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Emergenza Messina: tante chiacchiere e niente soldi. 

E’ l’ora della piazza! 
Mercoledì 13 ottobre 2010 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

manifestazione CONAPO a Palermo innanzi Palazzo D'Orleans 
sede del Governatore della Sicilia e commissario delegato 

per l’emergenza Messina 
 

Sarà presente accanto ai colleghi siciliani, anche 
il Segretario Generale CONAPO Antonio Brizzi 
per chiedere chiarimenti all’On.le Lombardo 

 

Ad oltre un anno dall’emergenza Messina i Vigili del Fuoco non hanno ancora 
ricevuto quanto dovuto.  
Nonostante lo stato di agitazione, le richieste e gli incontri al Viminale non è arrivata 
nessuna risposta.  
Per di più abbiamo assistito all’ennesimo sconcertante rimpallo di responsabilità 
con il solito scaricabarile tra la nostra Amministrazione, la Protezione civile ed il 
Commissario Delegato per l’Emergenza. 
Dalla Direzione Regionale Sicilia al vertice del nostro Dipartimento ci hanno detto 
balbettando che abbiamo ragione, che vedranno… e cercheranno di capire…. 
Insomma, tante chiacchiere e niente soldi.  
Ci ringraziano così per il nostro impegno senza sosta e oltre ogni limite, 
ventiquattro ore su ventiquattro per i salvataggi, la ricerca dei dispersi, il 
soccorso alle popolazioni. Per la nostra solita generosità e per il dignitoso 
silenzio con cui lavoriamo sempre per gente ! 
Se la nostra Amministrazione ha dato l’ennesima triste dimostrazione di impotenza 
e di sottomissione nei confronti della Protezione Civile e se la Protezione Civile 
continua in questa vergognosa commedia a non spiegarci il perché di un simile 
ritardo ne quando verremo pagati, allora tocca a noi scendere in piazza per avere 
risposte chiare !  
Per queste ragioni invitiamo tutti i Vigili del Fuoco e tutte le sigle sindacali ad 
unirsi al CONAPO in questa lotta per difendere la dignità ed il rispetto della 
nostra divisa e del nostro lavoro.  
Attenzione: la manifestazione non ha scopo politico ma unicamente di 
chiarimento su dove effettivamente sono finiti i soldi dei vigili del fuoco. 
Tutti a Palermo il 13 mattina ! 
 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Antonio Brizzi 


