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Ai Coordinatori e Segretari provinciali  
OO.SS. VV.F. di Palermo 

 
FP CGIL VVF   Nicola Pesca 

  CISL FNS VVF        Traina Pietro 

         UIL PA VVF           Avola Salvatore 

         RdB/USB VVF        Pirrone Massimo 

         CONFSAL VVF      Cusimano Antonino   

  

Oggetto: RICHIESTA DI UNIONE IN CARTELLO 
SINDACALE PER EMERGENZA MESSINA E AIB 2009.- 
 
 
   
Egregi colleghi, 

scusate se mi permetto di intromettermi bruscamente nella vostra sfera privata. Vi 

chiedo semplicemente di dedicare pochi minuti alle lettura di questa missiva, la quale 

non vuole essere un atto di protagonismo, se così fosse interpretata vi chiedo 

umilmente scusa,  bensì un atto di responsabilità del ruolo che noi tutti Dirigenti 

sindacali ricopriamo e di cui siamo i legittimi rappresentanti. La presente è dettata 

dalle incredibili vicissitudine che stanno attraversando i vigili del fuoco del comando 

di Palermo in ordine al mancato pagamento degli emolumenti derivanti 

dall’Emergenza Messina ed AIB 2009 la quale ha raggiunto l’inverosimile. 

L’assordante quanto vergognoso silenzio da parte delle istituzioni alle rivendicazioni 

della categoria ha offeso e sta offendendo giorno dopo giorno sempre più la dignità 

dell’operatore del soccorso. Tutti noi dirigenti sindacali tramite anche le nostre 
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segreterie regionali, nazionali, coinvolgendo finanche la classe politica, abbiamo più 

volte sollecitato gli organi istituzionali affinché si trovasse una soluzione, purtroppo 

senza esito.  

Nessuno fino ad esso è riuscito a darci chiarimenti o spiegato il motivo di questo 

assurdo ritardo. I vigili del fuoco di questo comando, così come anche tutti quelli 

della regione Sicilia per l’occasione, così come nella quotidianità, hanno dato e 

continuano a dare esempio di alto livello professionale, umanità e abnegazione al 

dovere istituzionale. 

Siamo scese in piazza e davanti la Prefettura a scioperare. Abbiamo chiesto i nostri 

diritti, non legge ad personam. Purtroppo senza esito. 

È ora di dire  basta. È ora di unire tutte le nostre forze.  

La categoria  mai come adesso ha bisogno della nostra unità sindacale. 

Vi chiedo pertanto in nome dei lavoratori che tutti noi rappresentiamo di mettere da 

parte per una volta i rancori, gli asti e le ideologie sindacali, e di unire tutte le nostre 

forze per pianificare assieme obiettivi e/o percorsi comuni per una azione di lotta 

sindacale unitaria.   

Certo che la presente trovi tutti Voi d’accordo, rimango in attesa di riscontro.  

 

Cordialmente 

 
IL SEGRETARIO PROVINCIALE CO.NA.PO.             

SINDACATO AUTONOMO VVF                                       
( V.E. Benedetto Chiavello) 


