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Incontro con Sottosegretario con delega ai Vigili del Fuoco On.E.Rosato 
Alessandria 9 Marzo 07 
 
On. Sottosegretario,   
l’RdB-CUB, vorrebbe ringraziarla per questa sua visita presso la sede dei Vigili del Fuoco 
di Alessandria, ma sinceramente non lo può fare. Non lo possiamo fare in quanto LEI, 
On.Rosato oggi è qui per inaugurare una nuova sede di servizio: inefficiente, incompleta, 
inadeguata. Frutto di un progetto iniziato 20 anni fa e pertanto non più attribuibile 
politicamente ne alla destra o alla sinistra, ma frutto del menefreghismo delle istituzioni.  
Basti pensare che in questa nuova sede di servizio, non vi erano spazi per le donne del 
settore operativo, non erano  pertanto garantite le pari opportunità; come non lo sono 
ancora presso le sedi distaccate. Certo, i pompieri sono bravi ad arrangiarsi e qui ad 
Alessandria abbiamo ricavato anche quello spazio, che voi istituzione non avevate 
previsto. Basti pensare poi, che per ora, paghiamo l’acqua per rifornire le nostre 
autopompe per soccorso, perché la rete idranti è sotto contatore. Basti pensare che non 
ci sono soldi per ultimare i lavori e questi lavori vengono fatti in economia sfruttando la 
manovalanza fornita dai Vigili Discontinui, opportunamente autorizzati dal 
Dipartimento per operare un trasloco in economia, lavori in economia ecc.; tranne 
ovviamente per l’appartamento del Dirigente, li i soldi per una ditta esterna sono stati 
trovati. Il suo giro istituzionale presso tutti i Comandi VVF d’Italia prosegue, non è 
venuto qui par farci promesse, lo sappiamo, lo abbiamo già sentito, sono diversi mesi 
che la stiamo seguendo in questi incontri. Incontri meritevoli sotto un certo punto di 
vista, inutili e costosi se non ha nulla di nuovo da dirci. Perdoni, anzi perdonate voi 
della sala, la franchezza, ma avendo avuto l’opportunità sindacale di conoscerLA, 
abbiamo compreso che Lei, On. Sottosegretario è una persona schietta e diretta e 
pertanto anche noi ci rapportiamo di conseguenza. Non avremmo voluto parlare di 
massimi sistemi durante questo incontro, altri che ci hanno preceduto nel Suo tour 
italiano, avranno saputo sicuramente esporle meglio di noi tutto quello che non và nel 
CNVVF.  Avremmo voluto e dovuto solo illustrarle le problematiche locali, qui di 
Alessandria e nelle sue 5 attuali sedi distaccate, come ad esempio solo per citarne 
alcune:  rispetto al dpcm 97 mancano 36 unità operative a fronte delle 237 previste; ci 
avete dato delle APS nuove che si rompono più di quelle vecchie e a differenza del 
passato non ci date neppure i soldi per ripararle; un piccolo esempio per quanto 
riguarda la parte economica, il Comando ha chiesto 16mila euro sul capitolo 1901 delle 
missioni per sanare i debiti che ha con il personale operativo riferito agli anni 
2005\2006 e 2007 e voi ne avete accreditati solo 5 mila, dicendo di farceli bastare; i 
Vigili Discontinui, oramai non più precari, ma 5°uomo stabile all’interno della squadra 
di soccorso, non hanno tutti i dpi previsti, perché non gli vengono assegnati;  non hanno 
una vestizione dignitosa, ed anche loro subiscono la carenza di fondi, visti i ritardi nei 
pagamenti delle loro spettanze. I Vigili Discontinui non ricevono una adeguata 
formazione e corsi di aggiornamento, oltre che ad essere messi in condizioni di 
ricattabilità e quindi sfruttati per qualsiasi tipo di servizio, lasciando per ultimo il 
servizio di soccorso tecnico urgente. Si parla di formazione e di qualità e di tante belle 
parole, che vogliono solo nascondere profitti alternativi, quando poi la qualità che 
sappiamo offrire alla popolazione è l’invio di una squadra adibita al soccorso tecnico 
urgente con un vigile coordinatore, senza la dovuta formazione, nelle vesti di Capo 
Partenza; magari con un autista volontario e seduti dietro a cassetta, come si usa dire, 
tre ragazzi usciti freschi freschi dalle scuole;  più che di qualità forse bisognerebbe 
parlare di sicurezza, oggi nei Vigili del Fuoco e della attività particolarmente usurante 
che riveste il nostro mestiere. A Torino un sindacalista a noi non vicino ha chiesto se 
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LEI per essere presente in quella giornata aveva anticipato di tasca propria i soldi e si 
era pagato il biglietto aereo, ricicliamo volentieri questa frase,  sicuri cosi di non essere 
criticati dai nostri colleghi sindacalisti locali per la sfrontatezza; lo sa On Rosato che  
per andare in missione anche di colonna mobile, per portare soccorso alla popolazione, 
noi pompieri tante, troppe volte, dobbiamo pagarci il pasto e la cena e a volte anche il 
carburante dei mezzi;  e poi attendere fiduciosi i rimborsi. Le sembra giusto ?  
Certamente no. Visto che lo abbiamo vissuto direttamente qui al Comando e 
direttamente segnalato vorremmo che il Dipartimento si esprimesse in modo chiaro 
sull’uso dei VF in operazione di ordine pubblico o in supporto alla questura ecc. questa 
vuole essere un sollecito e non una formale richiesta. Sempre per rimanere in tema 
locale, vista l’opportunità della presidenza e della sala vorremmo fare anche un 
passaggio sull’appalto della mensa, del bar del comando o sulle pulizie della sede di 
servizio e magari anche sulle relazioni sindacali. Ma preferiamo mettere solo l’accento 
sul fatto che questa nuova sede di servizio comporta un adeguamento del contratto con 
l’impresa di pulizie,  un adeguamento di superficie da pulire  e pertanto di compenso. 
L’adeguamento tarda ad arrivare o forse non arriverà mai visto che l’appalto scade a fine 
anno.  Comprendete voi stessi tutto questo cosa comporta, non aggiungiamo altro. 
Abbiamo avuto la malaugurata idea di leggere il risultato del GdL sulla rivisitazione 
della 217. Abbiamo ancora oggi il mal di stomaco.  Ma come ??  il suo compagno di 
partito ex Ministro Bianco ha iniziato il progetto di riforma del CNVVF per toglierci i 
diritti sindacali e passarci ad una forma di contratto di tipo pubblicistico, dove è 
prevista solo la concertazione e non più la contrattazione, il tutto per equipararci alle 
forze che operano nell’ambito della sicurezza. Nel frattempo è passato il Governo 
Berlusconi e la finanziaria del Ministro Tremonti, poi è arrivato il Governo Prodi e la 
finanziaria del Ministro Padoa Schioppa; la riforma del CNVVF è andata avanti, 
l’ordinamento gerarchico previsto della 252\04 e attuato dal DL.217\05 prosegue, e solo 
per esempio, il pagamento delle missioni viene reintegrato alla polizia a gennaio 2006 
(tolto a fine 2005) e per i Vigili del Fuoco a meta 2007 ancora nulla ?? Come vede 
abbiamo evitato lo sfottio sull’equiparazione economica con “gli altri” in quanto noi 
dell’RdB-CUB e sicuramente anche Lei è cosciente che tabellarmente poco cambierà. 
Nella rivisitazione del DL.217 il gruppo di lavoro mette l’accento sui Dirigenti di 
Comando, soprattutto su quelli metropolitani che rivendicano un ruolo simile ai 
questori, peccato che i questori li vediamo sugli interventi, mentre, noi Vigili del Fuoco 
certe volte non vediamo neppure il Funzionario ops “ufficiale” di guardia sugli interventi. 
I Dirigenti, rivendicano di essere inquadrati come dirigenti generali, in quanto sono 
anche identificati come datori di lavoro … bè questo farebbe comodo anche a noi operai 
di quel datore di lavoro, a cui tramite le vie legali, potremmo pignorare i beni nel caso, 
come accade ogni mese, avvengano ritardi nei pagamenti delle spettanze e degli 
straordinari. Datori di lavoro ??  Responsabilità ?? Ma se alcuni Comandi non hanno 
neppure gli automezzi collaudati, alla faccia della 626 e della sicurezza dei lavoratori. In 
un suo precedente visita in altro Comando disse ai Dirigenti VF di star tranquilli che 
aprire nuovi distaccamenti volontari non significa venir penalizzati per quanto concerne 
il turn over dei permanenti e il reintegro delle carenze d’organico. On. Rosato, sappiamo 
benissimo che i Dirigenti lavorano per obbiettivi e il raggiungimento di obbiettivi 
significa incentivi e promozioni, forse, visto che un Dirigente viene premiato per aver 
aperto un distaccamento Volontario andrebbe anche sanzionato per averne lasciato 
chiudere uno di Vigili Permanenti. Certo, questa riforma è strana, ci avete voluto 
equiparare agli “altri” a quelli del comparto sicurezza e per ora ne abbiamo preso solo i 
difetti e le negatività; proseguite a testa bassa, Governo e Dipartimento nel progetto di 
apertura di distaccamenti volontari a sostituzione, oramai non più ad integrazione, ma a 
sostituzione visti gli organici di quelli permanenti quando non ci sembra che nella 
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polizia vi siano i volontari che sostituiscono gli effettivi. Attendiamo un cenno sulle 
assunzioni, capire cosa significa questa sua idea relativa alle graduatorie regionali, 
attendiamo un cenno sulla proroga delle graduatorie come e in che percentuale, tanti 
giovani attendono un segnale da questo governo,  che per legge  fortunatamente, per 
legge, deve stabilizzare il precariato.  E le confessiamo che i dati sulle assunzione nel 
prossimo triennio che Lei durante questi incontri continua a divulgare,  non ci 
rassicurano, magari emanasse una nota come promessa scritta di questo suo impegno. 
Anche perché questo governo “catto-comunista” ha saputo solo incrementare la spesa 
militare di oltre il 14% in confronto al governo precedente. Settore Amministrativo, 
quello che dovevamo e volevamo dire sulla ri-ri-qualificazione dei SATI e dei concorsi 
straordinari lo abbiamo già fatto;  alla luce di quando indicato nella revisione della 217, 
sulla figura dei consegnatari aggiungiamo solo che avete raggiunto il massimo del 
ridicolo. Avete attuato una riforma che non calza al settore operativo, avete scopiazzato 
male l’ordinamento gerarchico della polizia,  ci avete inserito dentro anche gli 
amministrativi che negli altri settore del comparto sicurezza sono fuori, ridicolo è dir 
poco, è un fallimento totale. Tant'è che i sostenitori di questa riforma, il giorno dopo 
averla  approvata, si lamentavano già. Prevenzione incendi che dire, diteci Voi se 
dobbiamo aggiungere anche questo argomento a sfavore di questo Governo. On. 
Sottosegretario, ad accoglierla in questo clima festaiolo, (quando si vuole i soldi si 
trovano e ne avanzano pure per la TV), ha visto al castello di manovra i SAF e 
sull’elicottero VVF, opportunamente distolto dal soccorso per essere oggi qui per Lei, 
c’erano i SAF 2B, una componente del Corpo Nazionale e non dei giocolieri che i 
Dirigenti tirano fuori dal cassetto per le varie parate. I SAF attendono che gli venga 
riconosciuta loro la specializzazione, anche se, a nostro avviso, prestarsi a simili parate 
non riteniamo sia la strada giusta per il raggiungimento della rivendicata 
specializzazione. Se ci sarà data la possibilità in fase di piattaforma contrattuale, l’RdB 
saprà formulare le sue debite proposte anche per questo settore, anche se siamo 
coscienti che con questa riforma il contratto ci verrà calato con decreto e pertanto non 
avremo  margini di manovra. Come sempre, la storia ci insegna che dovremo attendere 
un’altra emergenza o grande calamità, dove i Vigili del Fuoco, non perché ci fate giurare 
sul tricolore o perché fedeli allo stato, ma perché siamo Pompieri e questo voi non lo 
potrete mai comprendere, sapremo, nonostante uno stipendio da fame, organici sotto i 
minimi della sicurezza, attrezzature ridicole degne dell’attenzione della magistratura 
italiana, nonostante la nostra dirigenza politica e amministrativa, sapranno portare, 
come sempre, un soccorso dignitoso, efficiente e professionale. Solo dopo tutto questo, 
potremo avere l’attenzione dovuta dalle istituzioni e poi se ci scappa anche il morto le  
medaglie e gli attestati agli eroi si sprecheranno. In conclusione On. Sottosegretario,  il 
governo che Lei rappresenta, essendo in perfetta sintonia e continuità con quello 
precedente, riforma in chiaro stampo militarista il Corpo Nazionale, con assunzioni in 
quantità ridicole per il prossimi tre anni, riduzione dei finanziamenti, che si 
ripercuotono sulla formazione e di conseguenza sulla efficienza e qualità; ma soprattutto 
sulla sicurezza degli operatori e dell'utenza. Tutto questo può solo che ricevere la totale 
e netta disapprovazione dell’RdB-CUB, lo sciopero indetto per il 30 marzo con 
manifestazione a Roma, sarà un occasione pubblica per esternare anche il malessere dei 
Vigili del Fuoco.  
 
Alessandria 8 Marzo 2007 

 


