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Mini- dell'lntemo -ROMA -

come certamente ncordcd alla fine dello scorso anw Le rapprcecniammo Ic p w  difiwl~àcin 
veniva a lrwarsi i1 nostro Eno di AssistEma caua i ra& ri tadi ,  palesati dal Ministero 
deU'Ecbnornia, nella nmgnazione delk wmpetenzc economicbe ad esso spettanti. 

Ebbaic. nonostmirc Ic preoffupzioni e le dogliarue daeli scriventi rqpsmtatq questa 
staxa di msembra pemcanere ed anux più scowertante t il disinkiesse, anche del Dipartimento 
dei W.F. che rp&m nel mmim di talo siaiazione. 

Per Sua oFporhina informazione, rammentiamo che, ad oggi, 1'-
 Nazionale di 

Assistnila per i Vigili &l Fuoco non havim riarscgnatedal Ministero dcll'Economia e del Tesoro 
comrcteme ccouomichc relative all'nnno 2006.pa una somma pari a sci milioni e duecento mila 
eum, ne tanto meno è stata r i a s s e w  alcuna nna relativa d'esercizio 2007 e quindi anche quella 
relativaal himesbc novembreldicembre2006,ummontmtx a citra un d i o n e  e di eum . 

Ne consegue che, se I'kmono r d u o  spertantc per il 2006 paua ssscre richiesto (non è 
&no che verrh nassegnato) in sect di predisposizhedella manovradiassertamEnto clj bilancio per 
J ' m o  2007 e quindi preJumibiimenrc alt,fuic &l periodo estivo e se le comptenn economicbe 
relative d'armo in c m  subisuro anaiogfii &did i a  tiassegnazime, l'Ente sarà costread ad 
amxare qualsivoglia n C ~ g i opmgmmatia, assunto. 



Ritcaiamo superfluo rammsntaw il ruolo che l'Opera Nazionale svolge ael camp 
dell'assi.stenza al pxmnale tutt~ del Corpo Nazionale dei Vigili del Piioca e comprende& quindi. 
signor Sonosegremfo, le nosue preoccqz&ni che, in asstnza dt %&i dceiwnenie rassicuranti, 
ci v-o cmbeni ad assumere oppomme iniziative sindacali per rimuovere tale incresciow 
condizione &i stallo. 

Confidaodo in un Suo aumcvole interessamento e nel riprisrino di corrette procednre, 
porgono &&ti saluti. 


