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� LEGGE FINANZIARIA 2008 
 

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Enrico 
Letta, ha convocato per mercoledì 26 settembre, presso la Sala Verde di Palazzo 
Chigi, i Ministri e tutte le parti sociali per un incontro che sarà presieduto dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri. 

 Il tema dell’incontro sarà la “presentazione del Disegno di Legge 
Finanziaria 2008”. 

Alla riunione parteciperanno 55 interlocutori in rappresentanza del Governo (tutti 
i Ministri), delle Autonomie Locali, delle OO.SS. dei lavoratori e degli imprenditori, del 
mondo del lavoro autonomo, dei servizi e della cooperazione. 

La partecipazione, per ragioni logistiche, è limitata ad un solo rappresentante per 
ciascuna organizzazione. 

 
 

� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 
 

CONFSAL – VIGILI DEL FUOCO 
 
 Si trascrive, di seguito, il comunicato diramato dalla CONFSAL-VIGILI DEL 
FUOCO il 19 settembre u.s.: 
 
“COME UN FUOCO DI PAGLIA! 

Gli incendi che hanno devastato questa estate la nostra penisola sono un 

lontano ricordo per chi ci prospetta una Finanziaria di tagli e di sacrifici.  

La CONFSAL, il SI.N.DIR e l’USPPI VV.F. vogliono riaccendere i riflettori sulle 

inaccettabili condizioni di lavoro dei Vigili del Fuoco. 

L’estate 2007 verrà ricordata non solo a livello nazionale ma anche a livello 
europeo come un periodo nero per gli incendi.  
Centinaia di migliaia di ettari di bosco sono andati in fumo in poche ore sotto gli occhi 
impotenti di cittadini che nei roghi hanno perso la vita dei propri cari, la casa, gli oggetti 
più preziosi. 

Sul momento abbiamo assistito ad una forte reazione emotiva che ha spinto le 
Istituzioni a promettere misure straordinarie per combattere la piaga degli incendi 
estivi, la promessa di nuovi stanziamenti, il potenziamento degli uomini del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco.  

Poi, passata l’ondata del clamore pubblico e spentisi i riflettori dei mass media, 
abbiamo assistito ad un silenzio assordante.   
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Tutti, dalle istituzioni, alle forze politiche ai media si sono dimenticati dei tragici 
giorni vissuti lo scorso agosto e aggiungendo il danno alla beffa hanno cominciato a 
prospettare una Finanziaria fatta di tagli alla sicurezza e al soccorso. 

E’ indubbio che il Paese viva un momento delicato, che la congiuntura economica 
internazionale non sia favorevole, che il livello del debito pubblico nazionale non 
consenta sprechi e spese avventate ma è inammissibile andare a risparmiare 
sacrificando la sicurezza dei cittadini e penalizzando una categoria, quale è 
quella dei Vigili del Fuoco, costretta a rischiare giornalmente la vita per uno 
stipendio irrisorio e decisamente poco dignitoso e messa in condizioni di 
prestare servizio senza le minime garanzie per l’incolumità.  

Basti pensare che solo pochi giorni fa un pompiere quarantenne ha 
perso la vita. 

Per tutti questi motivi la CONFSAL, il SI.N.DIR e l’USPPI VV.F. intendono 
riaccendere i riflettori sulla situazione incredibile nella quale sono costretti ad 
operare i pompieri e si preparano ad un autunno caldo, anzi caldissimo che 
prenderà il via a partire dal prossimo 27 settembre, data per la quale abbiamo 
proclamato lo sciopero nazionale della categoria. 

Ciò per inviare un segnale chiaro e netto alle istituzioni sulla nostra ferma 
intenzione di non sopportare ulteriori tagli agli organici e ai mezzi e per sollecitare al 
contrario un potenziamento di uomini, del bilancio e un ammodernamento delle 
attrezzature e dei Dispositivi di Protezione Individuale che ci consenta di affrontare con 
efficienza le varie emergenze cui siamo chiamati a confrontarci quotidianamente. 

Ci riempie di piacere la circostanza che anche altre organizzazioni sindacali 
abbiano assunto altrettante iniziative sindacali.  

La CONFSAL, il SI.N.DIR e l’USPPI VV.F., sindacati nuovi, sfrondati dalla 
pesantezza delle ideologie e della politicizzazione, tese unicamente a salvaguardare gli 
interessi concreti della nostra categoria, rimangono favorevoli ad ogni forma di 
collaborazione e di dialogo sindacale attraverso l’abbattimento di inutili e dannosi 
steccati. 

Mentre scriviamo queste righe abbiamo ricevuto la convocazione del 
Dipartimento della Funzione Pubblica per avviare la trattativa per il rinnovo del 
contratto nazionale di lavoro per il 25 settembre.   

Anche su questo punto, vi preannunciamo la nostra ferma inflessibilità.  
Se infatti non otterremo l’equiparazione normativa, contrattuale e previdenziale 

alle altre forze di polizia ad ordinamento civile non sottoscriveremo il nuovo contratto 
nazionale di lavoro dal momento che stiamo aspettando da troppo tempo quello che ci è 
dovuto!” 

 

 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


