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Egregi,      

apprendiamo con imbarazzante incredulità dagli organi di stampa, che la Corte di 

Cassazione avrebbe “negato” i benefici di “vittima del dovere” ad un vigile del fuoco che, 

nell'intento di portare al sicuro un gatto bloccato su di un albero, è caduto riportando una invalidità 

permanente al lavoro. 

Appare singolare, sempre ripercorrendo la ricostruzione della stampa, che lo stesso 

Ministero dell’interno, abbia presentato una memoria avallando che il salvataggio di un gatto da un 

albero non può essere considerata una operazione di soccorso in quanto non era a rischio 

l’incolumità del felino. 

Se così fosse, come sembra proprio essere, richiediamo che lo stesso Ministero dell’Interno, 

emani una direttiva operativa chiara che evidenzi “nettamente” e senza alcun dubbio, quali 

interventi possano fare i vigili del fuoco e in particolare quelli che interessano gli animali in genere 

e chi, in mancanza dei pompieri, debba fare tali interventi, così da rendere comunque efficace la 

risposta a chi chiede soccorso al 115 o, per quelle regioni dove è attivo, al numero unico 112.  

Ci riferiamo non solo agli interventi di soccorso, spesso oleografici, che vedono coinvolti 

gatti, ma anche agli innumerevoli interventi per soccorso a cavalli, mucche, tori, cani, imenotteri 

aculeati, serpenti e, chi più ne ha, più ne metta! 

Ci domandiamo chi abbia partorito il ricorso avverso al vigile perché, pur nell’onestà 

intellettuale della persona che non vogliamo neanche mettere in discussione, dovremmo spiegargli 

che gli animali non sono in grado di parlare per chiedere soccorso, che esiste un mondo grigio dove 

tutti dicono e nessuno fa e dove, invece, solo il vigile del fuoco ha, da sempre, avuto il coraggio di 

agire. E la popolazione lo sa! 

Si dica chiaramente se tali interventi si debbano fare oppure no.  

Ma lo si dica subito, senza interminabili gruppi di lavoro; lo si faccia a tutela di tutto il 

personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, dal Vigile al Comandante, che giornalmente, 

con fatica e sacrificio si adoperano per il funzionamento di questa macchina del soccorso sempre 

pronta a rispondere a TUTTE le chiamate, ma spesso, troppo spesso, costretta a farlo senza la 

necessaria tranquillità operativa! 

Distinti saluti. 
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