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� PROTOCOLLO SU PREVIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITA’PER L’EQUITA’ E 

LA CRESCITA SOSTENIBILE 
 

 
Si fa seguito a precedenti tempestive comunicazioni (Notiziari sindacali nn. 181 

(20.07.07), 183 (23.07.07), 185 (24.07.07) riguardanti la sottoscrizione da parte della 
Confsal dell’intesa del 23 luglio u.s. su “previdenza, lavoro e competitività per 
l’equità e la crescita sostenibile”. 

La Confsal allora condivise e sottoscrisse un accordo che valutò “il migliore 
possibile in un contesto in cui andava assicurata equità nella sostenibilità 
sociale  e nella compatibilità finanziaria”. 

La Confsal in particolare apprezzò la mediazione sulla rimodulazione del sistema 
previdenziale e importanti obiettivi quali l’adeguamento delle pensioni più basse e 
il cosiddetto “piano giovani”. 

Con l’intesa si coniugavano, infatti, le primarie esigenze dei pensionati più deboli, 
dei pensionandi e delle giovani generazioni. 

Si ripropone, per una eventuale rilettura, il testo dell’intesa che si articola in una 
premessa e nei capitoli trattanti: la previdenza, gli ammortizzatori sociali, il 
mercato del lavoro, la competitività, il piano giovani, le donne e il mercato del 
lavoro. 

In questi giorni è in atto il “referendum” dei lavoratori sulla suddetta intesa. 
E’ conseguente che la Confsal convinta firmataria del “protocollo” invita i 

lavoratori ad esprimersi con favore sui contenuti dell’intesa, anche al fine di 
dare forza alle parti sociali per una puntuale attuazione degli impegni assunti, 
a cominciare dalla Legge Finanziaria 2008. 

 
� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI   
 

         CONFSAL – VIGILI DEL FUOCO 
 

Si riportano, di seguito, i comunicati diramati dalla Confsal – Vigili del fuoco sullo 
sciopero nazionale indetto per oggi dalle ore 10,00 alle ore 14.00. 

Il primo comunicato evidenzia le adesioni massicce registrate alla protesta nazionale 
dei Vigili del fuoco; la seconda nota riguarda, invece, l’intervista rilasciata al TG4 dal 
Segretario nazionale della federazione sulle ragioni che hanno spinto il sindacato allo 
sciopero. 

L’intervista andrà in onda alle ore 19,00 di oggi. 
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1) 
 
 “Dalle prime proiezioni risulta che l’adesione allo sciopero nazionale dei Vigili del 

Fuoco, indetto oggi dalle 10 alle 14 da CONFSAL SI.N.DIR. e USPPI VV.F., ha riscosso 
una adesione massiccia con punte del 100% in alcuni Comandi”. Lo hanno dichiarato 
Franco Giancarlo, Vincenzo Ciani, Stefano Marsella e Giovanni Nanni, Segretari 
Nazionali della CONFSAL SI.N.DIR. e USPPI VVF, Sindacati maggiormente 
rappresentativi sul piano nazionale, a commento dei primi dati sull’adesione alla 
protesta dei Vigili del Fuoco, promosso per protestare contro i tagli imposti 
dalla Finanziaria, contro la grave mancanza di organici, per le condizioni di 
precarietà con cui i Vigili sono costretti a prestare servizio e per le 
retribuzioni non dignitose e ancora non parificate a quelle delle altre Forze di 
Polizia e per la mancanza di risorse aggiuntive per la modifica 
dell’ordinamento del personale. 

“I numeri di questo sciopero rappresentano la risposta concreta a chi ci lascia da 
mesi senza contratto, ad un Governo che a parole elogia l’operato di chi opera 24 ore 
su 24 a servizio dei cittadini ma che nei fatti lascia i Comandi senza benzina per i 
mezzi e senza i soldi per pagare l’affitto dei locali”, hanno proseguito Giancarlo, Ciani, 
Marsella e Nanni. 

“Alle Istituzioni diciamo che questo è solamente l’inizio. I nostri colleghi sono 
esasperati dalla disattenzione del Governo e ci spingono a programmare forme di 
protesta ancora più eclatanti. Siamo stanchi delle attestazioni di stima e delle 
chiacchiere. Alle Istituzioni, in occasione della prossima Finanziaria, chiediamo fatti 
concreti, un impegno in favore della promozione della sicurezza nel nostro Paese che 
valorizzi il ruolo e la professionalità dei Vigili del Fuoco”, hanno concluso Giancarlo, 
Ciani, Marsella e Nanni”. 

 
2) 

  
Andrà in onda questa sera, sull’emittente televisiva nazionale TG4, 

nel corso del telegiornale delle 19.00, l’intervista rilasciata da Franco 
Giancarlo, Stefano Marsella e Giovanni Nanni, Segretari Nazionali della 
CONFSAL SI.N.DIR e USPPI Vigili del Fuoco, sulle ragioni che hanno indotto le 
nostre Organizzazioni Sindacali a proclamare una giornata di sciopero nazionale 
per oggi 27 settembre. 

I Segretari Nazionali di CONFSAL SI.N.DIR e USPPI Vigili del Fuoco hanno 
approfittato della vasta platea rappresentata dagli spettatori di un telegiornale 
nazionale, per spiegare i motivi principali che hanno indotto i Vigili del Fuoco a 
scendere in piazza, primo fra tutti il ritardo di 21 mesi del contratto nazionale 
della categoria.  

Vi invitiamo pertanto a seguire l’intervista e a segnalare la sua 
programmazione a colleghi ed amici. 

 
      

 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


