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EMERGENZA MESSINA 
IL CONAPO INCONTRA LA POLITICA 

 
Ci è stato comunicato direttamente dall’onorevole Campagna che è stata presentata 
all’Assemblea Regionale Siciliana una interrogazione al presidente della Regione Sicilia , 
dottor Raffaele Lombardo, relativamente al mancato pagamento degli emolumenti  
derivanti dallo straordinario prestato dalla categoria in occasione dell’emergenza Messina. 
Alla ripresa dei lavori  parlamentari all’ARS seguiremo passo passo  l’evoluzione dei lavori 
affinché si proceda quanto più speditamente possibile. Ci corre l’obbligo ringraziare 
l’onorevole Campagna per il suo personale interessamento il quale ha tenuto fede agli 
impegni assunti.   
Come  è nostra consuetudine vi terremo costantemente informati.- 
Di seguito l’interrogazione parlamentare presentata all’ARS.- 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE CO.NA.PO.             
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Assemblea Regionale Siciliana 
Gruppo Parlamentare PDL 

Interrogazione 
Notizie sul pagamento degli emolumenti ai Vigili del Fuoco  per l’emergenza Messina 2009 

 
Al Presidente della Regione 
 
Premesso che: 
come è ben noto  il primo ottobre del 2009 il territorio del messinese è stato teatro di 
una tragedia immane causata dalle abbondanti piogge che hanno colpito in modo 
devastante  i comuni del versante Sud: Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, 
Altolia, Molino, Santo Stefano di Briga ecc. Le colate di fango venute giù dalle 
montagne hanno seminato morte e distruzione.  
 
Considerato che: 

sono ormai trascorsi 11 mesi da quel tragico 1° ottobre, che dal primo 
momento ed ininterrottamente fino al 31 maggio 2010 i vigili del fuoco sono stati i 
primi ad intervenire in forze e gli ultimi ad andare via dai luoghi colpiti dalla 
calamità,  che il contributo profuso dalla componente fondamentale del soccorso 
tecnico urgente, grazie alla professionalità manifestata e allo spirito di abnegazione di 
cui i vigili del fuoco sono portatori sani, ha contribuito in maniera determinante a 
salvare nei primi momenti numerose vite umane e, nel corso delle settimane 
successive, a ripristinare le condizioni di sicurezza in quei territori devastati 
dall’acqua e dal fango oltreché dai gravi dissesti idrogeologici che si sono manifestati 
nel mese di febbraio, che ancora una volta i vigili del fuoco hanno ricevuto plausi ed 
encomi dalla popolazione in  tutto il periodo di permanenza del personale in quelle 
zone fino alla conclusione dell’emergenza.  
  
 
 
Verificato che: 
 

nonostante tutti gli sforzi profusi dai vigili del fuoco,  di contro e con grosso 
rammarico, la risposta ricevuta dalle Autorità competenti non è stata altrettanto 
coerente . 

Infatti, la mancata erogazione dei fondi necessari al pagamento delle 
prestazioni rese ha fatto scaturire nei confronti del personale intervenuto da tutte le 
province d’Italia, ma soprattutto dal personale che presta servizio nei Comandi 
siciliani, un forte e vibrato malcontento alla luce del fatto che, al momento, nessun 
compenso è stato versato ai vigili interessati, e si continua ad assistere ad inaccettabili 



scambi di responsabilità e di competenze fra Regione siciliana, Dipartimento dei 
Vigili del fuoco e Dipartimento della Protezione Civile. 
 

 
Verificato inoltre che 
Con nota dello scorso 10 agosto il Capo dipartimento della Protezione Civile ha 
evidenziato che in data 20 novembre 2009  ha provveduto ad effettuare il 
trasferimento della somma di 20 Mln di € e in data 7 luglio 2010 il trasferimento di 
un ulteriore somma di 10 Mln di € finalizzate ai sensi degli artt. 1, comma 7 
dell’OPCM del 10 ottobre 2009, n. 3815 e 9, comma 2 dell’OPCM del 15 aprile 
2010, n. 3865 a rimborsare le spese sostenute nelle fasi di prima emergenza, ivi 
comprese, fra le altre quelle relative alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato 
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

 
Considerato che: 
 

ad oggi nessun compenso è stato erogato ai vigili del fuoco che sono 
intervenuti e che vantano  crediti che vanno dai 500 Euro fino ad oltre 10 mila euro.  
 
  

Tutto ciò considerato si chiede 
Al Presidente della Regione  
Nella sua qualità di commissario delegato per l’emergenza, alla luce della 
sollecitazione pervenuta dal sindacato autonomo VV.F.   CO.NA.PO.  di Palermo del 
17 Agosto c.a. prot. int. n. 50/’10 a firma del suo Segretario provinciale V.F. 
Benedetto Chiavello e di quanto sopra illustrato, quali ed  immediati provvedimenti  
intende intraprendere al fine di soddisfare le legittime spettanze dei vigili del Fuoco 
intervenuti che, da uomini dello Stato, mettono quotidianamente a rischio la propria 
vita per salvare quella altrui e che sono stanchi di elemosinare a destra e manca 
spettanze rispetto lavori professionalmente qualificati e tecnicamente riusciti che 
hanno dato lustro con il loro intervento alla macchina dei soccorsi da ella guidata.  
 
Palermo 31 agosto 2010  
      On.Alberto Campagna 
 
 

 


