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Oggetto: EMERGENZA MESSINA - MANCATI PAGAMENTI AI VIGILI DEL FUOCO 
CON RIMPALLI DI RESPONSABILITA’ E SCARICABARILI VERGOGNOSI.  

 

Come abbiamo avuto modo più volte di segnalare, da oltre quindici mesi, dopo la generosa ed 
incessante opera dei Vigili del fuoco nel territorio della Provincia di Messina teatro di una tragedia 
immane, gli stessi sono ancora in attesa delle spettanze dovute. 
Nonostante questa O.S. abbia più volte sollecitato, ad ogni livello, la rapida soluzione della vertenza, ad 
oggi abbiamo registrato soltanto miseri scaricabarili, silenzi imbarazzati e balbettii carichi di vergogna.  
Tutto ciò è reso ancor più irritante dal fatto che quelle stesse personalità che durante l’emergenza 
facevano a gara davanti alle telecamere per tessere le lodi dei Vigili del Fuoco per i salvataggi, la 
ricerca dei dispersi, il soccorso alle popolazioni, ed il ripristino delle infrastrutture danneggiate, oggi, 
spenti i riflettori, voltano le spalle a chi, lontano da casa e dalla famiglia, stava nel fango per soccorrere 
i cittadini.  Né il nostro datore di lavoro, né gli intermediari di questo perverso ed assurdo meccanismo 
di scaricabarile, si sono dimostrati all’altezza di onorare gli impegni presi. Il milione di euro stanziato a 
seguito della protesta CONAPO a Palermo dello scorso 13 ottobre  è una misura insufficiente ! 
Per  noi Vigili del Fuoco, questi atti di ingratitudine e questi gesti di vero e proprio tradimento nei nostri 
confronti hanno raggiunto il limite di sopportazione. 
Soltanto lo spirito di servizio e l’amore per la divisa, e non certo il trattamento che lo Stato ci riserva,  
rimangono oramai gli unici punti di riferimento per noi Vigili del Fuoco che con i nostri stipendi da 1400 
euro dobbiamo mandare avanti le famiglie, fare la spesa, pagare le bollette e le tasse allo Stato. 
Il CONAPO non può rimanere immobile innanzi a questo immobilismo e superficialità, sentiamo il 
dovere di difendere i nostri colleghi da questo irresponsabile andazzo che vorrebbe solo logorare la 
nostra fiducia. 
Per queste ragioni, senza risposte immediate e concrete, la scrivente O.S. CONAPO si riserva ulteriori 
iniziative sindacali commisurate a tale inaccettabile situazione.   
E che si faccia urgentemente una legge di modifica per evitare in futuro di far maneggiare i soldi delle 
nostre retribuzioni ai commissari straordinari, viceversa indirizzandoli direttamente al Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco !  
 
 
 
 

AL MINISTRO DELL’INTERNO 
On.le Roberto MARONI 
 

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
CON DELEGA AI VIGILI DEL FUOCO 
Sen. Francesco Nitto PALMA 
 

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO 
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE 
Dott. Francesco Paolo TRONCA 
 

AL CAPO DIPARTIMENTO 
DELLA PROTEZIONE CIVILE 
Dott. Franco GABRIELLI 
 

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO  
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F. 
Dott. Ing. Alfio PINI 
 

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA 
COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER L’EMERGENZA MESSINA 
On.le Raffaele LOMBARDO 
 

AGLI ORGANI DI STAMPA ED INFORMAZIONE

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Antonio Brizzi 


