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POST TERREMO O ISCHIA 

I vigili del fuoco: 
«Gli straordin1ari 
ancora non pagati» 

A POLI. Dopo diversi mesi, in 
pratica quasi un anno, dal terre
moto di Ca amicciola (nellafo
to) i vigili del fuoco attendono 
ancora il pagamento dello stra
ordinario da parte della Regione 
Campania. A denunciarlo è il sin
dacato Conapo. «Dopo gli atte
stati di stima, dopo turni di lavo
ro massacranti, dopo tutto quel
lo che questi uomini hanno dato 
in quei terribili giorni in conco
mitanza, non dimentichiamolo, 
con l'emergenza incendi che ha 
distrutto 5.858 ettari del patri
monio boschivo della regione, 
dopo tutto questo è calato un as
sordante silenzio» tiene a preci
sare il segretario Cona.po per la 
Campania, Antonio Tesane. 
«Dopo quasi un anno da quei ter
ribili giorni i vigili del fuoco in
tervenuti attendono ancora il pa-

gamento degli straordinari. Gli 
impegni presi dalla Regione 
Campania in merito all'emer
genza incendi sono ancora disat
tesi come anche l'impegno svol
to nella campagna Terra dei Fuo
cb i le ore di lavoro svolte nei 
drammatici giorni del terremoto 
non sono state ancora pagate. 
Come solitamente accade quan
do si spengono i riflettori, i vigi
li del fuoco vengono colpevol
mente dimenticati» continua Te
sane. «Recentemente è stato fir
mato il rinnovo del contratto e a 
distanza di due mesi non sono 
stati né corrisposti gli arretrati né 
si è modificato la retribuzione de
gli emolumenti acces ori: not
turno, festivi eccetera fenni an
cora ad 1 05 euro lordi l'ora. Non 
è un errore di battitura è la cifra 
esattamente corrisposta. Anche 

la riforma di tutto il contratto na
zionale dei vigili del fuoco, in di
rittura d'arrivo è un coacervo in
descrivibile che umilia il perso
nale operativo e che travisa il 
senso della riforma Madia» con
tinua. E il Canapo sottolinea che 
«H persona.le operativo presta la 
sua opera di soccor o tecnico ur
gente alla popolazione naziona
le 24 ore su 24, 365 giorni al
l'anno e riteniamo che me1iti di 
più dei generici attesta.ti di stima 
con cui non si fa la spesa, non si 
pagano i mutui, non si mandano 
i figli a scuola». 
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