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EMERGENZA MESSINA 
IL CONAPO INCONTRA LA POLITICA 

 
Al fine di evitare strumentalizzazione di sorta teniamo a precisare che questa 
Organizzazione sindacale CO.NA.PO., come ben noto, non fa riferimento a nessuno 
schieramento politico, né di destra né di sinistra. È una Organizzazione Sindacale 
apolitica. 
Dopo questa doverosa premessa considerato il perdurare del silenzio da parte degli organi 
preposti a risolvere la vergognosa quanto incresciosa questione degli straordinari derivanti 
dall’emergenza Messina, questa organizzazione sindacale, sempre nell’ambito degli 
obbiettivi/percorsi comuni di cui alla missiva del 3 agosto c.a. n.47, ha deciso di muoversi  
anche nei meandri della politica, non per pura filantropia ma per responsabilità oggettiva, 
cui siamo mandatari. Così una delegazione provinciale CONAPO in data odierna ha 
incontrato il deputato regionale nonché presidente del consiglio del comune di Palermo 
dottor Alberto Campagna, PDL. 
È stato partecipato con amarezza all’esponente politico il trattamento riservato ai Vigili del 
Fuoco, i quali intervenuti in occasione dell’emergenza che ha colpito il territorio messinese 
il primo Ottobre 2009, a distanza di circa un anno da tale evento a tutt’oggi non hanno 
ancora percepito un centesimo. A riprova di ciò abbiamo consegnato ampia 
documentazione cartacea dove si evince in modo palese che nonostante i molteplici 
solleciti, ai VIGILI del FUOCO ancora non sono stati pagati gli emolumenti derivanti dal 
lavoro straordinario, che ammontano a circa 17.500.000 di euro. Abbiamo fatto presente 
altresì che il malessere e il malumore che serpeggia all’interno della categoria è altissimo 
e qualora continui a  perdurare la miope attenzione alla risoluzione del problema,  i VIGILI 
del FUOCO saranno costretti ad inscenare azioni di protesta davanti il palazzo 
presidenziale.  
L’onorevole Campagna ha preso atto delle nostre rimostranze e ci ha promesso che si 
attiverà in tal senso presentando sin da subito una interrogazione parlamentare per capire 
quali sono i motivi ostativi, sperando di poter chiudere nel più breve tempo questa storia 
infinita. 
Seguiremo da vicino l’evoluzione dei lavori e come è nostro costume vi terremo 
costantemente informati.- 
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