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Sottosegretario agli Interni 
On. Ettore ROSATO 

 
 
Egr. sottosegretario, 

nel ringraziarLa per questa visita preso il Comando Provinciale di Torino, questa O.S. non 

può esimersi dal sottoporre alla Sua attenzione la disastrosa situazione in cui versa il 

CNVVF e la pesante eredità lasciata dal Suo predecessore a seguito del fallimentare 

tentativo di riforma dei VV.F. italiani. 

La scrivente non Le nasconde che al momento dell’insediamento del nuovo governo, 

la stessa, pur non facendosi molte illusioni, coltivava qualche flebile speranza che si 

sarebbe potuto tentare di bloccare la deleteria e pericolosa riforma dell’ordinamento del 

CNVVF; ma purtroppo le sue prime parole, relative all’argomento, hanno spento qualsiasi 

aspettativa, nonostante che questa modifica sia stata imposta contro la maggioranza delle 

OO.SS. del CNVVF e non serve ricordarle che alcune forze politiche, del centro sinistra, 

affermarono che alla minima parvenza della militarizzazione del CNVVF avrebbero 

abbandonato tale riforma iniziata con l’allora ministro degli Interni On. Bianco. 

Nonostante queste premesse, l’RdB CUB PI settore Vigili del Fuoco Le sottoporrà al 

più presto precise richieste riguardanti: 

- cancellazione delle leggi 252/04 e 217/05 

- riconoscimento della categoria usurante con le relativi diritti pensionistici  

- riaffermazione del nostro ruolo quale colonna portante della protezione civile in 

Italia 

- necessità di un nuovo progetto che preveda l’assunzione dei precari del CNVVF 

(vigili discontinui), cosa peraltro da più anni richiesta da questa sola O.S., con la 

presentazione di relative proposte di legge, volte ad ottenere un organico di 

livello europeo e, di conseguenza, stipendi europei 

- riconoscimento delle specializzazioni quali i SAF, rilancio della professionalità 

del personale portuale ecc. ecc. 

 

Torino 13 settembre 2006 

        


