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La Voce della Segreteria Regionale 

 
 

Cari amici 

 

i mesi appena trascorsi insieme con quello corrente, anche se con tutte le difficoltà 

note a tutti quanti, hanno visto e vedono tuttora la nostra organizzazione iper 

impegnata nel tentativo di portare a casa dei risultati che riteniamo importantissimi 

per la categoria. 

 

Quasi in religioso silenzio, senza strumentalizzare minimamente i periodi tragici che 

ciascuno di noi ha vissuto e senza farci minimamente impressionare da fattori esterni 

abbiamo centrato alcuni significativi risultati.  

 

Facciamo riferimento all’enorme mole di lavoro svolto per ottenere dalla Regione gli 

screening sierologici per tutti i Vigili del Fuoco della Regione Sicilia, passando 

per la presentazione in seno al Parlamento Regionale di un emendamento che 

consentisse il rifinanziamento della Legge regionale 8 marzo 2005 n. 8 relativa al 

trasporto pubblico su gomma gratuito in ambito regionale, per finire allo sconto di 

oltre il 50 % per il personale Vigilfuoco pendolare da e verso la Calabria. 

 

Tutti risultati centrati grazie al nostro modo garbato, ma incisivo di fare attività 

sindacale, e soprattutto grazie al meraviglioso gruppo siciliano che in tema di 

progettualità non ha eguali.  

 

Anche un altro obiettivo ci sta a cuore e per traguardarlo stiamo lavorando da anni al 

fine di garantire alla parte occidentale dell' isola uno standard di sicurezza adeguato 

attraverso l’apertura di secondo Reparto Volo a Palermo Boccadifalco. 

 

Ci da enorme soddisfazione constatare che a ruota anche altre OO.SS, hanno deciso 

di seguirci, aumentando cosi la credibilità dei progetti, eccezion fatta per i 

traghetti, per il quale  evidentemente o non hanno saputo come ci stavamo muovendo 

o si sono perse le nostre tracce, ma per questo tema non abbiamo visto proclami. 

 

Andiamo con ordine, con riguardo alla circolazione gratuita, la nostra prima battaglia  
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parte dal lontano 2004 anno di nascita della CONFSAL  . 

 

L' iniziativa era finalizzata ad integrare i Vigili del Fuoco nell' istruendo disegno di 

legge che autorizzava la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale 

per motivi di servizio al personale delle Forze di Polizia. 

 

Ricorderete tutti o comunque la maggior parte di voi che per quella “battaglia” siamo 

stati derisi in tutti i Comandi dai sindacalisti illuminati del tempo, (che malgrado tutto 

abbiamo sempre cercato di coinvolgere) ma la nostra capacita di dialogare con tutte le 

forze politiche regionali ci consentì di arrivare ugualmente al traguardo con 

l'approvazione della Legge 8 giugno 2005 pubblicata nella GURS n ° 25 del 10 

giugno 2005. 
 

Dopo qualche anno, nostro malgrado, la Regione per mancanza di fondi ha interrotto 

il beneficio di Legge, ma noi, con le varie Giunte regionali succedutesi (Lombardo e 

Crocetta) abbiamo continuato in maniera silente a riproporre il ripristino del 

beneficio, trovando taluni parlamentari non sensibili alle richieste avanzate. 

 

Pur tuttavia abbiamo ripreso il discorso con l’attuale Governo Musumeci sfruttando 

ogni minima occasione per coinvolgere i parlamentari regionali di maggioranza ed 

opposizione coinvolgendo gli On.li Savona, Armao, gli amici Glorioso, Catanoso e 

Foti fino anche il Presidente La Loggia, da sempre vicino ai Vigili del Fuoco.  

 

Lo sprint decisivo lo abbiamo dato in occasione della visita al Reparto Volo di 

Catania del Presidente dell’ ARS On. Miccichè, avvenuta lo scorso 2 marzo, al quale 

con molta serenità abbiamo rappresentato la questione.  

 

Il Presidente a sua volta ha dato l’input all’assessore Falcone con il quale avevamo 

già auto modo di confrontarci nell'occasione del varo della Legge di Bilancio 

regionale 2019.  

 

Tutti gli interventi, le sensibilizzazioni, le richieste di supporto avanzate a molti 

parlamentari di maggioranza ed opposizione si sono tramutate nell’ emendamento 

che rifinanzia la Legge Regionale con 3 milioni di euro, votato dalla IV° 

commissione proprio l’altro ieri sera.  

 

Come vedete abbiamo fatto molti nomi forti e a questi integriamo parlamentari del 

M5S (Zito Di Paola, D Uva e Alaimo) della Lega (Gelarda e Caronia) di FdI 

(Galvagno) e di FI (Caputo, Calderone, Germanà) e non temiamo smentite nè 

tantomeno ci sottrarremmo ad eventuali confronti con chicchessia compresi coloro  
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che arrivando sempre il giorno dopo se ne vorrebbero accaparrare in maniera 

esclusiva  meriti . 

 

Concludiamo l' argomento ricordando che l' obiettivo non è stato ancora centrato del 

tutto. Infatti, mancano ancora molti passi prima che i colleghi possano beneficiare 

delle norma regionale.  

 

All'approvazione dell'importante emendamento dovrà seguire la successiva 

approvazione degli emendamenti e dell' articolato DDL della legge finanziaria in 

Aula, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale Regionale dovranno seguire i decreti 

attuativi e le circolari esplicative da parte del competente assessorato alle 

infrastrutture e trasporti. Pertanto, dovremmo ancora tenere la barra dritta e 

mantenere il pressing sui parlamentari regionali di ogni estrazione.  

Lo continueremo a fare con la nostra ormai conosciuta ed apprezzata eleganza, 

educazione ed incisività. 

  

Stessi canali ed eguale procedura abbiamo messo in campo per assicurarci la 

giusta attenzione dalla Regione Sicilia per i test sierologici per i vigili del fuoco.  

 

Abbiamo sensibilizzato il Presidente Musumeci, l' assessore alla sanità  Razza e l' On. 

Caputo che ha presentato uno specifico Ordine del Giorno lo scorso 6 marzo, votato 

all' unanimità dall' assemblea regionale.  

Ciò ha permesso un ulteriore input e la pubblicazione della Circolare 14005 dello 

scorso 16 aprile.  

 

Abbiamo sensibilizzato e ci siamo confrontati con la Dott.ssa  Di Liberti responsabile 

del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ma ancora 

oggi tutti gli sforzi fin qui sostenuti non si sono tradotti in disposizioni operative.  

Infatti, è tuttora forte ed articolato il pressing sull' assessorato alla salute e sui 

dirigenti Di Liberti e La Rocca del Dipartimento pianificazione strategica. 

 

Infine, la questione legata ai pendolari dello Stretto, argomento per i quali 

sembrerebbe non esserci, al momento, alcun proclama trionfalistico dei soliti noti. 

 

Da parte nostra, invece, dopo aver appreso che la Presidenza del Consiglio aveva 

dichiarato tutta la Nazione zona rossa, e dopo la prima ordinanza del Presidente della 

Regione Sicilia che limitava gl’ingressi in Regione abbiamo immediatamente messo 

a fuoco le problematiche che i colleghi siciliani in servizio fuori Regione potevano 

riscontrare. 

 

Tra questi colleghi, ovviamente, rientrano anche i colleghi pendolari dalla vicina 

Calabria. Considerato il cambio dell’orario di servizio e le misure adottate da  
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tutti i comandanti per contenere la diffusione del virus abbiamo ipotizzato, a 

ragione, che questo personale per garantire il servizio doveva necessariamente 

incrementare notevolmente i “viaggi“ da casa con conseguente e cospicuo 

incremento dei costi mensili, poiché costretto a muoversi con i propri mezzi.  
 

Da qui è nata la richiesta indirizzata ai vertici del Dipartimento in data 17 marzo 

(nota traghetti) con la quale abbiamo espressamente chiesto di intervenire presso la 

società che gestisce gli attraversamenti al fine di ottenere un benefit che potesse 

abbassare i costi per il personale VV.F. 

 

Anche in questo caso, dopo qualche sorrisino sornione degli eterni secondi, grazie al 

lavoro sinergico con la nostra amministrazione  abbiamo centrato l’obbiettivo. 

 

Infatti fino al cessare del servizio a 24 ore il personale 

pendolare dello Stretto sta beneficiando di uno sconto superiore al 50% nella 

formula A/R in tre giorni.  

 

Ovviamente, anche in questo caso non è stato semplice, abbiamo dovuto chiedere più 

di un correttivo, ma ci siamo riusciti e sempre mantenendo un profilo basso, senza 

proclami e informando attraverso i nostri canali il personale. 

 

Oggi, per difendere come nostro costume la verità, dopo aver letto le dichiarazioni 

trionfalistiche di altre OO.SS , siamo stati costretti a fare chiarezza e abbiamo 

ricostruito passo, passo le ultime vicende. 

 

Noi non amiamo molto i deliri di onnipotenza, questo lo lasciamo agli altri, ma 

contrasteremo sempre e con vigore chi pur di apparire ciò che non è capovolge 

lo stato dell’arte. 

 

Continueremo a perseguire le nostre battaglie con l' unico obiettivo di garantire alla 

comunità ed agli stessi operatori Vigilfuoco condizioni di sicurezza adeguate.  

Questo è il nostro “Modo di fare Sindacato”, lavoriamo con serietà e abnegazione, 

rispondendo alle richieste dei lavoratori ma soprattutto rispondendo sempre alla 

nostra coscienza che ci impedirebbe di abbindolare i nostri colleghi facendogli 

credere che tutto avviene grazie a noi. Questa si chiama ETICA. 

 

Enna 25 aprile 2020          

                                                                   


