
Ci hanno imposto una 
legge la 252/04 che 

ingessa tutta la 
struttura dei V.F. a 

vantaggio dei prefetti - 
poche briciole e tante 

chiacchiere e 
distintivi.

Hanno emanato la 
217/05 che non da 

più certezza a 
nessuno di avere 

una progressione in 
carriera, di contro 

siamo stati tutti 
dequalificati.

Siamo la 
manovalanza 
delle regioni e 

della protezione 
civile – non 
esistiamo in 

nessun centro 
di decisione. 
siamo l’unico 

paese ad avere 
la bipartizione 
dei soccorsi

I nostri bilanci sono legati alle 
spese generali del ministero 
dell’interno e gestiti nei posti 

apicali dai prefetti. Anche 
l’ONA se la sono pappata!! 

Ci ripropongono nuovi Tagli per  automezzi manutenzioni comandi 
provinciali e distaccamenti mentre mantengono inalterato il carrozzone 

ministeriale.

Aumento della 
precarietà. Siamo 

a quota 57.000 
precari illusi da una 

possibile 
assunzione – nel 

frattempo passano 
gli anni e li buttano 
al macero perché 
dopo sfruttati sono 
maturi per essere 

assunti! 

Ci hanno rubato i soldi del FUA per chiudere i 
contratti di lavoro...ora rivendicano la 

restituzione – quando avverrà – come una 
conquista sindacale !

Dopo l’eliminazione dei nostri 
diritti sindacali e personali con il 
ccnl pubblicistico – ora li rinviano 

al 2018 grazie ai sindacati 
compiacenti.

L’inflazione è alle stelle e gli 
stipendi vengono erosi giorno per 
giorno – fino ad oggi pagavamo 
tasse da gennaio a giugno ora 

stiamo pagando dalle nostre buste 
paga tasse fino a fine luglio!!!

Pensioni – tutti a contributivo 
e prossime pensioni 

decurtate di molti soldini – 
liquidazione diminuita dalla 

tangente del 6,91% indennità 
non più calcolate nel monte 

complessivo della pensione – 
allungamento degli anni di 

servizio per andare in 
pensione

Promesse di 
avere i soldi 
sequestrati 
alla mafia 

tutte 
baggianate 
per tenere 

appesi i 
lavorati a 

false 
speranze 

Firmato un contratto di lavoro 
ed ancora siamo in attesa di 
sapere quando e quanti soldi 

ci devono ancora dare – i 
portafogli sono loro e 

decidono loro quando darli 

Parole date dai ministri di avere 
l’indennità di specializzazione – 
altra carota legata al palo delle 

aspettative mai arrivate 

Direzioni regionali – 
ripropongono nuovo decreto 

quello precedente faceva acqua 
da tutte le parti – ora 

propongono la sovra ordinazione 
dei comandanti provinciali ai 

direttori regionali… ne vedremo 
delle belle !!! in ogni caso senza 

autonomia di spesa...

Passaggi qualifica – nuovo 
decreto a correzione della 

porcata della 217/05 – 
propongono nuovi passaggi di 
qualifica sempre con le stese 

modalità - decorrenza giuridica 
nell’anno in cui si sono create le 
carenze --- quella economica a 
fine corso!!!!! Patacche tante.. 

soldi nisba!! 

Perché, ogni giorno escogitano 
una “specializzazione “ per 

prenderci per i fondelli – 
spendono i soldi per gradi, 
caschetti e giacchette per 

differenziarci – dimenticando 
l’unica specializzazione IL 

VIGILE del FUOCO…. Pagato!

Prima ragione : perché c’è un 
cartello sindacale fatto di frattaglie 
– tutti pro comparto insicurezza - 
che funziona come pretoriani per 

incatenare ed imbrigliare i 
lavoratori 

Seconda ragione : per dare 
una risposta a questa specie 
di sindacato di stato che sta 

appoggiando questo governo 
fautore dell’affamamento dei 
lavoratori  - ogni sindacato ha 

il suo partito di riferimento 
che sostiene il governo delle 

banche !!

   Altrimenti diciamo tutti insieme:
 NO alle politiche economiche e sociali del governo Monti 

NO ai sindacati che lo appoggiano

22 giugno  2012 -  VIGILI DEL FUOCO
SCIOPERO GENERALE MANIFESTAZIONI 

A ROMA E MILANO 

SE                             RAGIONI VI SEMBRAN POCHE..... IL 22 GIUGNO NON SCIOPERATE!
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