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Prot. n. 1/2017                                                                                                Roma, 11 gennaio 2017 
                                                                                         
                                                                                       Al Capo Dipartimento 
                                                                                             Pref. Bruno FRATTASI 

 
Al Capo del CNVVF 

                                                                                            Ing. Gioacchino GIOMI 
 
                                                                          e. p.c.: Al Direttore Centrale per l’Emergenza e 

         il Soccorso Tecnico 
                                                                                           Ing. Giuseppe ROMANO 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse  
     Logistiche e Strumentali 
     Ing. Guido PARISI 

  
                                                                                      Al Responsabile Ufficio Relazioni Sindacali 
                                                                                            Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
 

Egregi, 

la violenta ondata di maltempo che ha coinvolto l’Italia del centro sud, (Puglia, 

Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, Umbria e 

Marche) con particolare recrudescenza nelle zone già così duramente colpite dai 

sismi dello scorso anno, sta evidenziando le difficoltà operative in condizioni 

climatiche estreme e non consuete e l’inadeguatezza di alcune scelte operative che 

investono il personale impegnato nelle zone del cratere. 

Proviamo a fare delle considerazioni che riteniamo semplici anche 

nell’applicazione: 

- la trasformazione dei campi base in conformazione “pesante” si doveva e 

poteva effettuare in tempo per affrontare logisticamente meglio questo 

clima, a tutela e salvaguardia degli operatori che, anche sotto la neve, 

hanno continuato incessantemente la loro opera; 

- le previsioni meteo, annunciate per tempo e senza sorprese, avrebbero 

dovuto permettere la valutazione di sospensione di alcuni lavori esterni, 

lasciando solo l’indispensabile, l’emergenza, il soccorso, ma non ci è 

sembrato che i responsabili operativi abbiano dato indicazioni in merito; 
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- l’organizzazione e il controllo dei COA non è uniforme e sembra mancare 

una cabina di regia che possa essere al tempo stesso coordinatrice e 

collante dei singoli microcosmi creatisi in ognuno dei campi base. 

           Ci rendiamo conto e conosciamo bene la situazione dei mezzi e degli 

equipaggiamenti, anche se molto è stato fatto e si sta ancora facendo per rinnovare e 

migliorare.    

E allora, forse, da subito, bisognerebbe mettere mano alle procedure, 

all’organizzazione delle operazioni, alla pianificazione degli interventi, alla 

condivisione degli obiettivi da raggiungere, alla riduzione dei numeri in campo a 

seconda delle condizioni e, se necessita, avere il coraggio di mettere al riparo “la 

macchina dei lavori” durante la tempesta per poi riutilizzarla al migliorare delle 

condizioni climatiche, con rinnovata e determinata motivazione ed efficienza 

operativa.  

           Una condizione psicologica e operativa che ai vigili del fuoco certamente non 

manca. 

 Per quanto sopra si richiede un urgente incontro teso ad acquisire le 

determinazioni intraprese. 

Distinti saluti. 

 
                                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE    
                                                                                                                                  CONFSAL VV.F.   
                                                                                                                             (Franco GIANCARLO) 

                                                                                                                           


