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EDITORIALE

Dall’ultimo editoriale, scritto prima 
della pausa estiva, la CONFSAL 
VVF ha vissuto una serie di impor-
tanti appuntamenti che testimo-
niamo la nostra continua tensione 
a crescere e a conquistare sempre 
maggiori consensi presso la no-
stra categoria. 
Per ragioni di spazio mi limiterò 
a ricordarne uno solo, risalente al 
luglio scorso, quando il Sottose-
gretario Sibilia e l’Amministrazione 
ci hanno convocato insieme a Fp 

CGIL e FNS 
CISL per af-
frontare le 
problemati-
che del Cor-
po. In quella 
sede, in ma-
niera unita-
ria, abbiamo 
r i p ro p o s t o 
le nostre ri-
vendicazioni 
chiedendo: 
di reperire ul-
teriori risorse 
economiche 
da destinare 

al prossimo rinnovo contrattuale 
che consentano di proseguire nel 
percorso già avviato di valorizza-
zione economica e professionale 
dei lavoratori del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco attraverso la 
programmazione di incontri utili 
alla definizione della parte norma-
tiva del Contratto di Lavoro a par-
tire dagli Istituti di partecipazione 
sindacale.  Abbiamo ribadito la ne-
cessità di reperire le risorse econo-

miche necessarie all’attribuzione 
dei 6 scatti stipendiali sul calcolo 
della pensione così come hanno 
già gli altri Corpi dello Stato; di 
avviare il processo legato al rico-
noscimento della previdenza com-
plementare;  di intervenire affinché 
vi sia il ripristino della maggiora-
zione dell’indennità di rischio per il 
personale con 22/28 anni di anzia-
nità; di istituire un ulteriore scatto 
nella specificità per il personale da 
7 a 14 anni di servizio. Abbiamo 
anche chiesto il rinvio a dopo le fe-
rie estive 2021, della prova scritta 
dell’esame per il concorso interno 
a Ispettore Antincendio; di accele-
rare l’iter concorsuale per il pas-
saggio di qualifica a Capo Squa-
dra 2020, e l’approvazione di una 
specifica norma per la proroga a 5 
settimane del periodo del corso di 
formazione che consentirebbe una 
celere mobilità dei C.S. anziani. Al 
Sottosegretario e all’Amministra-
zione abbiamo richiesto un piano 
di assunzioni straordinarie in tutti i 
ruoli del Corpo al fine di dare una 
risposta concreta alla grave caren-

di Franco Giancarlo, Segretario Generale CONFSAL VVF

CONFSAL VVF: SEMPRE A FIANCO 
DEI LAVORATORI DEL CORPO PER 
PROPORRE SOLUZIONI CONCRETE 
E CONDIVISE
Con  spirito costruttivo e mettendo al bando ogni spinta demagogica affrontiamo 
il Governo e l’Amministrazione per migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori 
del Corpo.

2



EDITORIALE

za di personale, raggiungendo le 
40.000 unità operative e le 5.000 
unità tecnico professionali; di in-
tervenire presso gli Uffici compe-
tenti del MEF affinché vi sia un’ac-
celerazione sui pagamenti arretrati 
delle prestazioni straordinarie ef-
fettuate dal personale impiegato 
nelle campagne A.I.B che da anni 
attende il pagamento delle spet-
tanze; di intervenire urgentemente 
sull’attuale sistema della gestione 
della mensa obbligatoria di servi-
zio che deve garantire maggior-
mente le necessità del personale 
che ne usufruisce, la proroga della 
graduatoria del concorso a 250 
posti VVF; che l’Amministrazione 
attivi senza ulteriori indugi un ap-
posito Osservatorio sulle malattie 
professionali del personale del 
Corpo convocando urgentemente 
un confronto con i dirigenti dell’I-
NAIL riconoscendo anche, senza 
perdere nulla rispetto a quanto è 
garantito dall’attuale sistema, una 
Assicurazione contro gli infortuni e 
le malattie professionali; che vi sia 
la pubblicazione dei regolamen-
ti per i concorsi interni per ruolo 
Specialisti e dei bandi di concor-
so per i ruoli di Ispettore Logisti-
co Gestionale e Informatici e per 
i Dirigenti Logistico Gestionale 
Informatico e per la Comunica-
zione cercando, per questi ultimi, 
di raggiungere la modifica della 
norma e garantire il passaggio per 
metodo comparativo; di risolvere 
definitivamente le questioni lega-
te alle sedi di servizio di Ponticelli, 
Mostra, BAT e Foggia e L’Aquila 
rendendole operative e funzionali 
in termini di risorse umane e logi-
stiche.
A seguito delle nostre richieste 
l’Amministrazione ci ha informa-
to che  condivide sulla necessi-
tà di reperire ulteriori risorse così 

è a buon punto mentre per Foggia 
e L’Aquila la situazione è ancora in 
fase di definizione. 
La crescita e la sempre maggio-
re aderenza con le tematiche più 
calde del mondo del lavoro sono 
una costante anche per la Con-
federazione Confsal.  E a questo 
proposito vorrei ricordare l’interes-
santissimo convegno, che verrà 
trattato con uno specifico articolo 
su questo numero di 115 Codice 
Rosso, tenutosi presso la Fiera 
Expo-training di Milano lo scorso 
19 ottobre  nel quale è emersa l’ 
innovativa proposta di un polo uni-
co per la sicurezza.
Dedicare attenzione alla sicurezza, 
alla tutela e salute nei luoghi di la-
voro costituisce infatti una crescita 
culturale per il Paese, considerati 
i numeri raggelanti degli ultimi 14 
anni che quantificano in Italia 15 
mila morti sul lavoro e 10 milioni 
di infortuni, con una media di 700 
mila infortuni l’anno.
Rivendicare l’istituzione di un ente 
di coordinamento nazionale pres-
so l’INAIL e nel quale far confluire 
gli ispettori INAIL, costituisce la 
chiave della proposta quale istitu-
to competente.
L’opera di prevenzione sui territo-
ri, efficacemente prospettata dal 
nostro Segretario Generale Lello 
Margiotta, garantirebbe a impre-
se e lavoratori informazione, pre-
venzione, formazione, assistenza, 
promozione e consulenza. E come 
ogni lavoratore del Corpo sa bene 
la promozione della sicurezza sul 
lavoro, accompagnata da una for-
mazione continua, è un tema che 
ci tocca da vicino e sul quale pos-
siamo offrire un sostanzioso con-
tributo!

come sulla necessità di avviare 
una discussione sulle modifiche 
da apportare sul normativo, che 
il potenziamento dell’organico 
prevede in prima applicazione al-
meno 1.000 unità aggiuntive che 
è prevista l’uscita del concorso a 
128 posti logistico gestionali per il 
personale interno e 127 posti per 
il personale esterno, che si impe-
gna a verificare il rinvio della prova 
del concorso interno ad ispettore 
antincendi, che  l’uscita della gra-
duatoria provvisoria del concorso 
a 547 posti nella qualifica di Capo 
Squadra avverrà a breve e l’avvio 
del corso per il mese di settembre, 
che procederà con lo sblocco dei 
7 posti da dirigente amministrativo 
e informatico e per la comunica-
zione, dichiarandosi contraria al 
metodo comparativo. L’Ammini-
strazione ci ha ribadito  l’impegno 
a reperire ulteriori risorse a partire 
dalla prossima legge di bilancio 
2022 per la previdenza obbligato-
ria dei 6 scatti stipendiali mentre 
per quanto concerne il persona-
le discontinuo, a seguito dell’in-
frazione avvenuta da parte della 
Corte Europea, ha confermato 
la procedura di stabilizzazione in 
atto attraverso il richiamo dei di-
scontinui  anticipandoci inoltre di 
aver proposto la possibilità che gli 
stessi possano essere assunti dal 
comune e dalla scuola per svol-
gere una funzione legata alla si-
curezza. Riguardo alla funzionalità 
operativa delle sedi di Ponticelli, 
Mostra, BAT, Foggia e L’Aquila ci 
è stato assicurato che le risorse 
ci sono ed è imminente l’acquisto 
dei materiali di arredo. Per quanto 
riguarda la sede di Mostra la trat-
tativa non è ancora conclusa e si 
sta procedendo per migliorare le 
condizioni a favore del Corpo. L’i-
ter per la definizione degli organici 
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LA PROPOSTA DI GUIDO PARISI 
PER IL FUTURO DEL CORPO : 
INVESTIRE SUL FATTORE 
UMANO, SULLA FORZA DELLE 
IDEE E SULL’INNOVAZIONE
In esclusiva per 115 Codice Rosso una intervista a tutto campo al Capo del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. Guido Parisi nella quale traccia i suoi obiettivi, 
racconta i suoi primi passi nel Corpo, i momenti che gli hanno regalato maggiori 
soddisfazioni e le difficoltà incontrate in una brillante carriera lunga ben quattro 
decenni.

Dalla Segreteria

Ingegner Parisi, da Capo del 
Corpo quali sono i suoi obiettivi 
a breve e a medio termine?

“L’obiettivo principale sarà quello 
di dare continuità alle progettualità 
avviate, e proseguire nell’opera di 
valorizzazione e rafforzamento di 
tutti i settori, incluso l’antincendio 
boschivo di recente istituzione, e 
di tutte le componenti, permanenti 
e volontarie, nella convinzione che 
solo un lavoro di “squadra” potrà 
rendere agevole questo percorso 
di crescita.
Proprio per questo, dovremo inve-
stire sempre di più sul fattore uma-
no, facendo leva innanzitutto sulla 
forza delle idee e sulla spinta verso 
l’innovazione.
Dovremo favorire, a tutti i livelli, dai 
Direttori regionali ai Comandanti 
provinciali e ai rappresentanti dei 
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lavoratori, la capacità di ascolto: 
valore prezioso per ogni organiz-
zazione, perché agevola la fluidi-
tà di azione e, soprattutto, aiuta a 
mantenere una costante vicinanza 
a tutto il personale, in servizio e in 
quiescenza, contribuendo così a 
rinforzare quel senso di apparte-
nenza indispensabile per far bene 
il nostro lavoro.
Dobbiamo saper cogliere il nuovo 
senza timori, avere il coraggio di 
superare alcune abitudini e iner-
zie, porre grande attenzione a non 
disperdere le preziose qualità che 
risiedono prima di tutto all’interno 
dei nostri reparti,  con la ricerca di 
nuovi percorsi formativi e migliori 
condizioni di vita e di lavoro, at-
traverso un rinnovato sistema di 
sicurezza, sorveglianza e tutela 
sanitaria.

Cosa la ha spinta a diventare vi-
gile del fuoco?

“Lo confesso: fu  per un motivo 
molto futile,  in quanto nella prima-
vera del 1983 mentre stavo svol-
gendo il servizio di leva nel Genio 
militare non mi fu concessa la li-
cenza di 15 giorni per sostenere 
gli esami di Stato per l’abilitazione 
alla professione di ingegnere, poi-
ché stavo frequentando i 6 mesi di 
addestramento come allievo uffi-
ciale. Successivamente, durante 
il periodo di  sottotenenza  nella 
caserma Perotti di Bologna, venne 
poi bandito il concorso per ispet-
tore antincendio nel Corpo nazio-
nale a cui partecipai per ottenere 
quei quindici giorni di licenza stra-
ordinaria che mi erano stati negati.
Ma, durante le prove scritte e 
il colloquio orale del concorso, 
ascoltai le parole dell’allora Ispet-
tore Generale Capo del Corpo, 
Ing. Tiezzi, che mi trasmisero la 

passione per questa professione 
poiché si intuiva come una perso-
na a fine carriera come lui fosse 
ancora così innamorato delle at-
tività svolte dopo quarant’anni di 
lavoro o meglio di “missione”, per 
cui decisi di rinunciare alla carriera 
universitaria come ricercatore nel-
la facoltà di ingegneria, auspicata 
dal prof. Calzona, con cui mi ero 
laureato con lode grazie ad  una 
tesi sperimentale sulla “fatica” del 
calcestruzzo, argomento che ave-
vo scelto nel 1982 essendo molto 
innovativo per l‘epoca.  
A distanza di quasi quarant’anni, 
posso affermare con orgoglio che 
la scelta fu quella giusta perché il 
servizio nei vigili del fuoco è una 
missione che può essere svolta   
solo se si è in possesso di valo-
ri importanti come il senso di re-
sponsabilità e lo spirito di sacrificio 
cementati da un sentimento unico 
che non ha eguali: essere utili per 
gli altri. Tutti valori che mi sono 
stati insegnati nell’ambito familiare 
e scolastico per poi essere svilup-
pati grazie al Corpo nazionale”.

Quali sono stati i momenti della 
sua carriera che le hanno rega-
lato più soddisfazioni?

“Sono stati tanti i momenti che 
mi hanno gratificato. Sin dalla pri-
ma emergenza svolta in Valtellina 
nel 1987 durante la tracimazione 
del lago di Val Pola, essendo in 
servizio nel Comando di Brescia.  
Ricordo, inoltre, con enorme sod-
disfazione l’impegno profuso per 
la realizzazione degli impianti di 
addestramento di Montelibretti in-
sieme all’Ing. Teodoracopulos  e 
all’Ing. Gambardella, all’inizio degli 
anni  Novanta,  grazie ad una intu-
izione dell’Ing. Del Moro che si era 
ispirato ai centri di addestramento 

americani. 
Non posso non citare anche  il 
servizio svolto come funzionario 
dell’Ispettorato Formazione pro-
fessionale, dove  coordinai le attivi-
tà di aggiornamento dei pacchetti 
didattici per i passaggi di qualifi-
ca a C.S.e C.R. fermi da decenni 
con l’introduzione di materie come 
strategia e tattica di intervento o 
di gestione delle risorse umane, 
grazie agli stimoli forniti all’epoca 
dall’Ing. Marchini, Comandante 
delle Scuole Centrali Antincendi. 
Dopo due anni di esperienza ope-
rativa nel Comando di Roma, dal 
1993 e 1994, sono stato richiama-
to a prestare servizio al Viminale 
nell’Ispettorato Organizzazione 
Centrale e Periferica, diretto dal 
compianto Ing. Giorgio Mazzini e 
che ha segnato fortemente il mio 
percorso dal punto di vista pro-
fessionale ed umano. L’impegno 
principale fu il recepimento del 
decreto legislativo 626/94 nell’am-
bito del Corpo nazionale sia come 
organo di controllo sia come mi-
glioramento delle condizioni la-
vorative nell’ambito del soccorso, 
per cui assunsi la responsabilità 
dell’ufficio centrale per la sicurez-
za sul lavoro, che mi portò ad es-
sere il consulente sull’argomento 
dell’allora Direttore generale dei 
Servizi Antincendi e Protezione 
Civile, Prefetto Maninchedda da 
cui ho appresso un importante 
approccio giuridico al problema. 
Vennero   elaborate  linee guida 
per la valutazione dei rischi e la 
formazione degli addetti antincen-
di, i cui contenuti furono inseriti in 
due decreti, il D.M. 10/03/1998 e il 
D.M. 450/1999, che sono stati ag-
giornati solo di recente, dopo oltre 
vent’anni a conferma della loro va-
lidità.
Dopo aver diretto per cinque anni 
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prima il Comando di Teramo e poi 
quello di Asti, che mi ha consentito 
di sviluppare importanti esperien-
ze professionali nella gestione del-
le emergenze ordinarie quali crolli 
a seguito di azioni sismiche o  per 
avverse condizioni climatiche, forti 
nevicate, sono  rientrato a Roma 
nelle Scuole  Centrali di Capannel-
le come dirigente della ripartizione 
Didattica. Successivamente,  sono 
stato nominato Direttore del neo-
nato Istituto Superiore Antincendi, 
per quattro anni fino al 2005, che 
mi ha consentito di completare un 
percorso professionale durante il 
quale le nostre strutture didatti-
che sono state inserite al centro 
di attività internazionali nell’am-
bito della European Fire Service 
College (EFSCA) o del convegno 
internazionale “ Vigili del fuoco: 
soccorrere in sicurezza” con la 
partecipazione di più di cinquanta 
rappresentanti di paesi provenienti 
da tutto il mondo.
Da comandante di Roma, il cui 
incarico mi venne affidato nel lu-
glio del 2005 improvvisamente dal 
prefetto Morcone subito dopo gli 
attentati di Madrid e Londra. Sarò 
sempre grato all’Amministrazione 
per l’esperienza che mi ha con-
sentito di fare. Ricordo ancora gli 
apprezzamenti che riscossero i 
vigili del fuoco per la prontezza e 
capacità di direzione operativa in 
occasione dell’incidente della me-
tropolitana a Piazza Vittorio o per 
l’incendio degli studios di Cine-
città, e per finire per la piena del 
Tevere del 2008. Per quest’ultimo 
intervento grazie all’opera di coor-
dinamento dei soccorsi e di mes-
sa in sicurezza di ponte S.Angelo, 
il Capo dello Stato ha conferito la 
Medaglia d’Argento al Merito Civi-
le alla Bandiera d’Istituto del Cor-
po Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Successivamente, promosso diri-
gente generale, ho avuto la fortuna 
di fare un esperienza professionale 
come Direttore regionale prima in 
Calabria e poi in Campania, di cui 
oltre agli interventi rilevanti di soc-
corso come le forti nevicate e gli 
incendi boschivi, ricordo l’intuizio-
ne dell’apertura della scuola AIB di 
Lamezia Terme e del museo stori-
co di Napoli in via del Sole, sede 
storica che siamo riusciti a riaprire 
dopo diversi anni di fermo dei la-
vori di ristrutturazione. 
Sono orgoglioso anche dei due 
premi ricevuti dal Corpo come   
Direttore Centrale per le risorse lo-
gistiche e strumentali, nell’ambito 
del Concorso “10x10 = 100 pro-
getti per cambiare la P.A.”, come 
soluzioni più innovative:
“un modello organizzativo di Ener-
gy management del C.N.VV.F. per 
una gestione consapevole dell’e-
nergia”;
“Cruscotto informativo Interventi 
real-time”.
Infine, il periodo trascorso come 
Direttore Centrale per l’Emergen-
za mi ha ulteriormente arricchito 
professionalmente durante il quale 
abbiamo rilanciato le esercitazioni 
nazionali e le nuove tecniche di 
estinzione a Montelibretti con la 
partecipazione di centinaia di vi-
gili del fuoco provenienti da tutta 
Italia, oltre ad aver gestito diver-
se emergenze tra cui quella della 
pandemia ancora in atto”.

Ci sono stati  momenti in cui ha 
pensato che le difficoltà erano 
insormontabili?

“Non ci sono stati particolari mo-
menti in cui ho pensato che non ce 
l’avremmo fatta nonostante abbia 
partecipato a tutte le emergen-
ze nazionali dal 1986 (Valtellina) 

a quelle più recenti (sisma Italia 
centrale) e coordinato le missioni 
all’estero Albania e Beirut,  ma un 
intervento particolare è stato sicu-
ramente quello dello straripamen-
to dell’Aniene e del Tevere con le 
imbarcazioni e i galleggianti che 
si erano incastrati sotto il ponte 
S.Angelo.
Ciò determinò l’effetto diga che 
metteva in pericolo la stabilità del 
ponte insieme alle sovrastanti sta-
tue monumentali(Bernini): è anco-
ra vivo il ricordo del contrasto avu-
to con chi intendeva utilizzare gli 
esplosivi per disostruire le arcate 
del ponte. Alla fine fu vincente la 
mossa di noi vigili del fuoco che 
fummo impegnati notte e giorno 
con attrezzature speciali di smon-
taggio e taglio per la rimozione de-
gli ostacoli: il ponte con tutti i suoi 
reperti storici rimasero incolumi!”.

Quale emergenza l’ha segnata 
di più?

“Tutte le emergenze a cui ho par-
tecipato mi hanno consentito una 
crescita professionale ed umana, 
nessuna in particolare. La prima 
emergenza quella della Valtellina 
mi ha fatto davvero capire quan-
to sia importante ed insostituibile 
il ruolo dei vigili del fuoco e forse 
l’ultima quella della pandemia, 
poiché ci siamo trovati di fronte a 
uno scenario davvero imprevisto e 
ci siamo dovuti davvero inventare 
nuove procedure e misure di in-
tervento: tutti noi abbiamo dovuto 
cambiare il nostro stile di vita e di 
lavoro.
E’ stata dura perché imprevedibile 
per le condizioni in cui si è deter-
minata ma grazie alla tradizionale 
vocazione di spirito di sacrificio e 
senso di responsabilità e vicinanza 
ai cittadini del Corpo, siamo riusci-

6



PROFESSIONE VIGILI DEL FUOCO

ti ad assicurare le attività di soc-
corso tecnico urgente e non solo 
garantendo anche molte attività 
di sostegno alla sicurezza sanita-
ria, a conferma di una collaudata 
integrazione tra i diversi attori del  
sistema di Protezione Civile” .

La pandemia da Covid 19 rap-
presenta ancora un’emergenza 
per il Paese. Quale contributo 
può apportare il Corpo naziona-
le dei Vigili del Fuoco in questa 
fase?

“Quando è iniziata la pandemia, 
20 mesi fa, ero Direttore Centrale 
per l’Emergenza e mi sono quindi 
trovato a gestire, sempre insieme 
al Capo del Corpo dell’epoca Fa-
bio Dattilo, una situazione difficil-
mente prevedibile, che abbiamo 
affrontato, come tutte le diverse 
emergenze, con lo stesso approc-
cio metodologico che i Vigili del 
Fuoco adottano negli scenari di 
crisi, trattandosi di un’emergenza 
che, seppur sanitaria, comunque 

presentava un duplice impatto: 
si andava ad affrontare situazioni 
con rischio di contagio, con l’ag-
gravante, all’inizio, di una scar-
sa conoscenza del virus e delle 
sue potenzialità diffusive. Ciò ci 
ha indotto a far leva sulle nostre 
esperienze pregresse nel settore 
delle sostanze pericolose NBCR, 
mettendo in campo le tipologie di 
dispositivi di protezione proprie di 
quel settore.  L’attività istituzionale 
ha risentito del contesto contin-
gente e, infatti, abbiamo notato, 
durante il lockdown, una forte ri-
duzione del numero di interventi 
di soccorso tecnico urgente, per 
effetto della forte limitazione im-
pressa a tante attività, e ciò ci ha 
consentito di riconvertire le nostre 
squadre a sostegno dell’emergen-
za sanitaria. Quindi, d’intesa con 
Prefetture, le Regioni e le Asl, ab-
biamo fornito supporto anche nel 
trasporto dei medicinali e materia-
le disinfettante. È stato un impe-
gno particolare, che ha richiesto 
tutta una riorganizzazione dei no-

stri servizi operativi, comportando 
anche la necessità di un potenzia-
mento del settore legato alle so-
stanze pericolose, servizio NBCR 
(nucleare, biologico, chimico e ra-
dioattivo), proprio perché era ed è 
quello più pronto e preparato ad 
affrontare simili scenari”.

Cosa rappresenta il PNRR per 
la sicurezza del nostro Paese e 
come impatterà sul Corpo dei 
Vigili del Fuoco?

“Il PNRR prevede una strategia di 
intervento profonda e articolata 
per la modernizzazione del Paese, 
ivi compresa la PA e la messa in 
sicurezza del territorio che dovrà 
garantire un deciso miglioramen-
to in termini di efficienza e di ef-
ficacia dei processi di esecuzione 
delle opere pubbliche nel rispetto 
di uno sviluppo sostenibile, anche 
tramite la digitalizzazione e il raf-
forzamento delle competenze del 
capitale umano. 
Quest’ultimo sforzo è orchestrato 
su più azioni: riformare i mecca-
nismi di selezione del personale 
della PA, anche tramite un nuovo 
portale digitale che faciliti la pia-
nificazione strategica del capitale 
umano delle amministrazioni pub-
bliche e permetta il monitoraggio 
delle performance di individui e 
delle organizzazioni per  sviluppare 
un capitale umano di assoluta ec-
cellenza, rinnovando i meccanismi 
di carriera attuali (verticali e oriz-
zontali), e riorganizzando i modelli 
di training attuali (“Competenze”). 
Occorre ricordare che i più recenti 
Governi, anche grazie all’impegno 
e alla determinazione dei diver-
si Capi Dipartimento che si sono 
succeduti in questi anni, ci hanno 
concesso significativi sostegni e 
riconoscimenti, con provvedi
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menti legislativi di potenziamen-
to organizzativo e riallineamento 
economico per il personale del 
Corpo rispetto alle altre forze dello 
Stato. In particolare, voglio ricor-
dare i fondi pluriennali: 200 milio-
ni di euro previsti ogni anno per 
l’ammodernamento delle risorse 
strumentali nei prossimi quindici 
anni, a cui si aggiungeranno ora i 
450 milioni di euro del PNRR, gra-
zie all’azione incisiva dell’attuale 
Capo Dipartimento, da destinare 
alla mobilità ecosostenibile e alla 
digitalizzazione, e che richiederan-
no, naturalmente, un puntuale pia-
no di azione e monitoraggio fina-
lizzato al superamento di eventuali 
criticità.
Per  quanto riguarda la valorizza-
zione del capitale umano abbia-
mo in corso un nuovo modello di 
reclutamento del personale a cui 
dovrà seguire la realizzazione di 
nuovi centri di addestramento che 
si affiancheranno a Capannelle: il 
primo è stato già finanziato ed è 
quello di L’Aquila a cui seguiranno 
uno al Nord ed uno al Sud”. 

Ogni estate l’Italia  è devastata 
da incendi che mettono a repen-
taglio l’incolumità degli abitanti 
e l’integrità del territorio. Quali 
mezzi si possono utilizzare per 
contrastare questo importante 
fenomeno?

“Tra le diverse misure che abbia-
mo previsto una particolarmente 
innovativa è l’istituzione di appo-
siti distaccamenti rurali  per as-
sicurare una maggiore presenza 
nelle aree più interne del Paese, in 
particolare in prossimità dei parchi 
naturali e delle aree naturali protet-
te. Si intende potenziare l’attuale 
dispositivo di soccorso del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco con 

uno specifico obiettivo: consenti-
re allo Stato di poter affiancare in 
modo sempre più efficace le Re-
gioni nella lotta attiva agli incendi 
boschivi tenendo conto dell’evolu-
zione del fenomeno. 
Il fenomeno degli incendi boschivi 
non può essere affrontato senza 
prendere in considerazione, con-
testualmente, quello degli incendi 
di interfaccia urbano-rurale. Quan-
to accaduto nel 2021 costituisce 
un segnale di allarme per il nostro 
Paese: sono stati registrati com-
plessivamente oltre 80mila incen-
di di vegetazione (di questi circa 
6mila sono incendi boschivi), che 
hanno causato non solo un danno 
enorme al nostro patrimonio am-
bientale ma hanno distrutto anche 
infrastrutture, attività economiche, 
abitazioni e causato la perdita di 
vite umane e di animali. 
Si sottolinea che tale iniziativa 
costituisce parte di un più ampio 
progetto volto a rafforzare la lotta 
attiva agli incendi boschivi dove, 
accanto alle risorse umane, si an-
dranno a potenziare anche mezzi 
e strumenti e ad incrementare il 
livello tecnologico delle attività. In 
tale direzione già sono indirizza-
ti i fondi assegnati con il decreto 
legge 8 settembre 2021, n. 120, 
che ha previsto il finanziamento 
di oltre 33milioni euro per il Mini-
stero dell’Interno per l’acquisto 
di mezzi aerei e terrestri, droni 
e apparecchiature tecnologica-
mente avanzate (simulatori, laser 
scanner, programmi informatici), 
che si sono aggiunti ai fondi già 
disponibili nelle precedenti leggi di 
bilancio che hanno già  consentito 
l’acquisizione di oltre cinquecento 
fuoristrada in versione AIB con la 
prossima integrazione di centinaia  
di mezzi pesanti versione AIB. 
La ciclicità con cui, negli anni pas-

sati, si sono manifestate stagioni 
AIB molto impegnative non deve, 
infatti, portare a nessun tipo di sot-
tovalutazione del fenomeno, con-
siderando anche che, come con-
seguenza dei mutamenti climatici 
sempre più evidenti, il fenomeno 
degli incendi boschivi si è amplia-
to, andando ad interessare periodi 
dell’anno più lunghi e nuove, signi-
ficative aree del territorio naziona-
le, anche con elevata contempo-
raneità di eventi nelle varie regioni 
italiane. Certamente da parte degli 
enti locali si dovrà prioritariamente 
favorire una azione più incisiva in 
materia di prevenzione e gestione 
del territorio per ridurre al minimo 
le condizioni predisponenti agli in-
cendi boschivi.
Parimenti importante è l’inve-
stimento sul fattore umano con 
l’aggiornamento dei percorsi for-
mativi in materia di prevenzione e 
lotta attiva degli incendi boschivi: 
il Corpo nazionale ha iniziato tale 
attività con il polo didattico di La-
mezia Terme dove nel 2009 avviai, 
come Direttore regionale della Ca-
labria, i primi corsi per qualificare 
DOS i nostri Capi squadra, gra-
zie anche al contributo dell’allora 
Comandante regionale del Corpo 
Forestale dello Stato, compianto 
ing. Caracciolo, e del Responsa-
bile della  protezione Civile della 
Regione Calabria, dott. Ripepe.  
Ciò a conferma che dobbiamo 
essere un sistema aperto, perché 
il confronto e la predisposizione 
all’innovazione aiuta a crescere 
tutti insieme per un migliore ser-
vizio alla collettività e a questo va 
aggiunto che la morfologia e l’e-
stensione geografica del nostro 
Paese, determina frequenti emer-
genze simultanee di natura diversa 
(incendi-alluvioni), che impegnano 
i dispositivi di soccorso dei vigili 
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del fuoco, di quello sanitario, del-
le forze di polizia e degli enti locali 
con i volontari di protezione civile. 
Le diverse componenti dovranno 
sempre più integrarsi tra di loro nel 
rispetto dei ruoli, anche grazie alle 
esercitazioni che si sono intensi-
ficate negli ultimi due anni nono-
stante la pandemia”.
Come vede il vigile del fuoco del 
futuro?

“Dobbiamo innanzitutto rilanciare 
ed aggiornare il sistema forma-
tivo per mantenere alta la qualità 
del vigili del fuoco tenendo con-
to delle competenze di ingresso 
del personale, che è in possesso 
di maggiori conoscenze teoriche 
ma di minori capacità manuali ed 
artigianali e delle competenze ne-
cessarie per affrontare al meglio  i 
diversi scenari emergenziali .
Siamo chiamati ad affrontare ri-
schi naturali ed antropici in rapida 
evoluzione che vanno dagli incen-
di ai crolli strutturali e ai rilasci di 
sostanze pericolose, fenomeni 
accentuati da una maggiore vul-
nerabilità del territorio, per cui è 
necessario fare ricorso alle tecno-
logie e mezzi  innovativi dai sistemi 
informatici, robotici e droni. 
Dobbiamo quindi aggiornare il 
parco dei mezzi e materiali  nel 
settore dei soccorsi specialistici 
e NBCR, tenendo conto dello svi-
luppo tecnologico in ambito di rile-
vamento e analisi strumentale sia 
nel soccorso aereo sia in ambienti 
acquatici. Il sistema di risposta dei 
vigili del fuoco dovrà prevedere un 
modello organizzativo articolato 
per competenze crescenti dalle 
squadre base, ai nuclei provin-
ciali e ai nuclei regionali ordinari e 
avanzati, cui corrisponde un livello 
crescente di dotazioni strumentali. 
Si tratta, anche, di dotare le nostre 

sale operative di sistemi informa-
tici, attraverso l’utilizzo di siste-
mi satellitari, interoperabili con le 
piattaforme informatiche in pos-
sesso di altre Amministrazioni,  per 
rendere condivisibili con i Comitati 
di Coordinamento Soccorsi (CCS), 
insediati presso le Prefetture, le in-
formazioni in possesso dei Comu-
ni, sotto forma di dati georeferen-
ziati e immagini rilevate dai sistemi 
di videosorveglianza e satellitari, 
assicurando un costante monito-
raggio delle aree più a rischio.
Le informazioni e le immagini del 
territorio, acquisite in tempo reale, 
consentiranno di snellire ed effi-
cientare il processo decisionale, 
con la conseguenza di un utilizzo 
più consapevole delle risorse di-
sponibili, migliorando la capacità 
di risposta alla popolazione del 
sistema di Protezione Civile locale 
in caso di eventi calamitosi, natu-
ralistici e antropici. 
Devo dire che la pandemia, indi-
rettamente, ci ha dato un ulteriore 
stimolo per l’introduzione di siste-
mi informatici anche per la forma-
zione a distanza.  Si era iniziato 20 
anni fa, quando dirigevo l’Istituto 
Superiore Antincendi, coinvolgen-
do i funzionari direttivi, tecnici ed 
amministrativi. Invece, abbiamo 
capito che diventa uno strumento 
fondamentale anche per il perso-
nale operativo, sia per i Vigili che 
per i Capi squadra e reparto. Ab-
biamo istituito un gruppo di lavoro 
per migliorare l’offerta formativa 
all’interno del C.N.VV.F., facendo 
ricorso alla didattica a distanza. 
Da elemento di criticità duran-
te la pandemia, la didattica, in 
nuove e diverse forme, la stiamo 
trasformando in opportunità. Ab-
biamo anche trovato dei fondi di 
investimento per questo settore, 
e mi auguro, nel giro di un anno, 

di avere una piattaforma dedicata. 
Il massimo sarebbe condividerla 
con gli altri enti territoriali per pro-
porla come offerta formativa per la 
collettività.
Inoltre, con gli ordini professiona-
li, nel campo della prevenzione e 
protezione, noi puntiamo a prepa-
rare anche  architetti, ingegneri, 
geologi, periti, geometri,  agrono-
mi etc, ovvero tutti quegli inter-
locutori che possono essere me-
glio preparati nella prevenzione e 
protezione dai rischi. E anche qui 
stiamo pensando a momenti di 
formazione congiunta e condivisa 
tra professionisti e i nostri funzio-
nari tecnici, per parlare tutti un lin-
guaggio comune nel campo della 
sicurezza antincendio. È un’espe-
rienza di classi miste che si era già 
realizzato da Direttore Regionale 
VV.F. per la Campania, e che mi ha 
dato grande soddisfazione.
Tutto ciò rende necessario un rap-
porto evoluto con i rappresentanti 
dei lavoratori poiché  dovremmo 
ipotizzare nuovi modelli organiz-
zativi del dispositivo di soccorso e 
di prevenzione che siano al passo 
dei tempi, garantendo sia un ser-
vizio più efficace sia migliori con-
dizioni lavorative al personale, per 
cui chiedo a tutti noi un pizzico di 
audacia nelle scelte in linea con 
quanto più volte auspicato, “Inno-
vazione nella tradizione”  
Infine, nel ricordare che il Corpo 
nazionale viene sempre più chia-
mato ad intervenire in campo in-
ternazionale nel sistema del Mec-
canismo Europeo, che ci stimola  
a dare sempre di più e meglio ma 
sono sicuro di poter contare su 
tutti i vigili del fuoco che ringrazio 
per quello che fanno e soprattut-
to per quello che sono, capaci di 
mettersi sempre in giuoco”.
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MARGIOTTA: PREVENZIONE, 
VIGILANZA E FORMAZIONE, LA 
RICETTA CONFSAL PER FERMARE 
GLI INCIDENTI SUL LAVORO

A cura di Antonio Retto

La Confsal mette in campo una 
proposta forte ed articolata per la 
complessa questione della sicu-
rezza sul lavoro e per il dramma 
degli infortuni e dei morti sul la-
voro. Si tratta del  Polo unico na-
zionale per la Sicurezza sul lavoro, 
presentato il 19 ottobre scorso a 
ExpoTraining di Milano, la terza 
edizione della Fiera su “Lavoro&-
Sicurezza”. 
All’evento erano presenti Giovan-
ni Luciano, Presidente del Consi-
glio di vigilanza dell’Inail, Cesare 

Damiano, già Ministro del Lavoro 
e Consigliere di Amministrazione 
dell’Inail, il Segretario di ATISL (As-
sociazione degli Ispettori tecnici 
per la Sicurezza), Alberto Cuzzo-
crea e la Presidente della commis-
sione Sanità del Senato Annama-
ria Parente.
Raffaele Margiotta, Segretario Ge-
nerale della CONFSAL ha spiegato 
che il Polo vuole essere  una strut-
tura di coordinamento incardinata 
presso l’INAIL.  Ha poi fatto pre-
sente che in Italia, nel 2021, si con-

tinua ancora a morire di lavoro. I 
dati Inail, ha proseguito Margiotta, 
restituiscono una fotografia nitida 
e molto preoccupante di un Paese 
dove il numero di incidenti e vitti-
me continua a essere molto alto: 
nei primi otto mesi di quest’anno 
sono morte 772,95 persone sul 
posto di lavoro, per una media di 
tre decessi al giorno. Una cifra su-
perata nel mese di ottobre 2021, 
quando quattro operai hanno per-
so la vita in un cantiere edile in un 
solo giorno. Sono aumentate inol-

Alla Fiera ExpoTraining  è stato presentato il progetto Confsal “Il Polo unico  
nazionale per la Sicurezza sul lavoro”.
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tre dell’8,5 per cento, le denunce 
relative agli infortuni sul lavoro.
Il ‘Polo unico nazionale per la Si-
curezza sul lavoro’ è la proposta 
principe del pacchetto di riforme 

targate Confsal per il miglioramen-
to della sicurezza e la tutela della 
salute di tutti coloro che frequen-
tano i luoghi di lavoro.
La Confsal propone la creazione di 

un Ente con poteri di prevenzione, 
formazione e di vigilanza presie-
duto dall’Inail, nel quale possano 
confluire gli ispettori tecnici dell’I-
spettorato nazionale del lavoro. 
Ciò permetterebbe di superare 
l’attuale mancanza di coordina-
mento e  la frammentarietà dei 
compiti degli Ispettori, rendendo 
quindi più snelle le procedure.  Per 
Margiotta va inoltre implementato 
il numero degli Ispettori dotandoli 
anche di maggiori poteri. In questo 
modo lo Stato potrà assolvere ef-
ficacemente al proprio compito di 
vigilanza.
 “E’ giusto che chi sbaglia paghi 
ma sarebbe molto più utile se si 
investissero adeguate risorse fi-
nanziarie nella prevenzione. La 
formazione dei lavoratori e degli 
imprenditori è la chiave di volta per 
invertire in modo incisivo la rotta: 
una formazione svolta in manie-
ra continua e con strumenti all’a-
vanguardia e modalità innovative. 
Dobbiamo essere innovativi, co-
raggiosi e tempestivi se vogliamo 
porre fine ai terribili incidenti che 
riempiono le pagine delle crona-
che quotidiane”, ha ribadito il Se-
gretario Generale della Confsal.

In base alla proposta elaborata 
dalla Confsal  gli ispettori tecnici 
dovrebbero poter fare informazio-
ne, assistenza, consulenza, for-
mazione e promozione, compiti 
che non possono essere svolti da 
soli 250 Ispettori in tutta Italia. Il 
loro numero andrebbe portato a 
25 mila, pari a un Ispettore tecnico 
ogni mille lavoratori, e dovrebbe-
ro essere coordinati da un’unica 
cabina di regia, il Polo unico na-
zionale per la Sicurezza sul lavoro, 
per una vigilanza attiva e non solo 
punitiva.

Nel corso dell’evento si è parlato 
anche  degli insostenibili  costi so-
ciali degli infortuni sul lavoro che 
l’Agenzia Europea per la Sicurezza 
quantifica in miliardi di anni di vita 
che si perdono. Basti pensare che 
una persona che muore per infor-
tuni perderà 30/40/50 anni di vita 
a seconda della sua età. Per quan-
to concerne la quantificazione dei 
costi economici degli infortuni sul 
lavoro ammontano circa  al 3% del 
pil europeo, pari a ben 400 miliardi 
di euro.
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NICOLA MICELE: VI RACCONTO IL 
MIO INSEDIAMENTO A MILANO 
NEI GIORNI SUCCESSIVI AL ROGO 
DELLA TORRE DEI MORO
Il Comandante di Milano Ing. Nicola Micele, a colloquio con 115 Codice Rosso, 
racconta i suoi primi mesi a Milano, l’impatto con due grandi emergenze, la sua 
storia professionale e il suo modo di essere Vigile del Fuoco.

Dalla Segreteria

“Il mio insediamento al Comando 
di Milano  è avvenuto ai primi di 
settembre  proprio nei giorni suc-
cessivi all’incendio del grattacielo 
Torre dei Moro.  Ricordo perfetta-
mente i nostri uomini attivamente 

impegnati nelle complesse ope-
razioni di spegnimento e  di soc-
corso agli abitanti del grattacielo 
e degli altri immobili. Insomma 
l’impatto iniziale con il capoluogo 
lombardo è stato molto forte. Sono 

arrivato in piena gestione di una 
emergenza”. Con queste parole il 
Comandante dei Vigili del Fuoco 
di Milano, ingegner Nicola Micele, 
all’inizio dell’intervista concessa a 
“115 Codice Rosso”, ha ricordato 
i giorni concitati della sua presa di 
servizio al Comando di Milano.
“Le operazioni alla Torre dei Mori 
sono poi proseguite nei giorni suc-
cessivi con le  attività di bonifica e 
di messa in sicurezza e sono an-
date avanti per molto tempo an-
cora . Pensi che a quasi due mesi 
dall’accaduto, abbiamo tuttora 
nostre squadre che stanno ope-
rando per fornire assistenza agli 
abitanti degli immobili coinvolti. 
Oltre a ciò stiamo portando avanti 
le attività di investigazione su in-
carico dell’autorità giudiziaria.  Si è 
trattato di un evento emergenziale 
che a rigore non può essere inqua-
drato alla stregua di una calamità 
naturale, ma che stiamo gestendo 
con modalità operative tipiche del-
la calamità”. 
Micele prosegue nel racconto dei 
suoi primi giorni al vertice del Co-
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mando di Milano ricordando che 
pochi giorni dopo il rogo della Tor-
re dei Mori è stato impegnato con 
un evento ancora più drammatico: 
la caduta di un  aereo nella peri-
feria sud est di Milano nel quale 
sono deceduti tutti gli otto pas-
seggeri del velivolo: “E’ stata una 
coincidenza temporale tremenda, 
l’incidente aereo è accaduto a po-
chi giorni dalla ricorrenza del ven-
tennale del drammatico incidente 
di Linate che accadde nel 2001.  
Milano offre  elementi di comples-
sità che si riflettono sul lavoro dei 
Vigili del Fuoco. È una città estre-
mamente dinamica, con delle ca-
ratteristiche che la rendono unica 
in Italia,  protesa quasi per voca-
zione, a primeggiare in tutto e il 
Comando deve essere all’altezza 
di questa situazione. Dobbiamo 
dare il nostro contributo per esse-
re al passo con la città”.
Per conoscere meglio il Coman-
dante Micele,  54 anni di Potenza, 
con un curriculum che vede una 
laurea in Ingegneria Civile per Di-
fesa del Suolo e Pianificazione ter-
ritoriale, un master in Ingegneria 
dell’Emergenza oltre a numerosi 
corsi di specializzazione, gli chie-
diamo di parlarci della sua storia 
professionale: “Mi sono formato in 
Veneto. Ho fatto il Comandante a 
Treviso e a Verona. Ho poi avuto 
delle esperienze al Viminale dove 
ho lavorato nello staff del Capo Di-
partimento e l’anno scorso nell’uf-
ficio di staff del Capo del Corpo. E’ 
innegabile che il lavoro negli uffici 
di staff è diverso da quello presso 
i Comandi, quest’ultimo decisa-
mente più operativo. Ma dal mo-
mento che il nostro è un Corpo na-
zionale,  l’esperienza negli uffici di 
staff è importante per permetterci 
di toccare con mano come funzio-
na nel suo complesso la macchi-

na del Corpo.  Per 
quanto riguarda le 
esperienze sul terri-
torio, sono evidenti 
le differenze tra l’e-
sperienza in Veneto 
e quella di Milano. 
Non solo per le di-
mensioni, ma a an-
che per alcuni ele-
menti caratteristici 
molto peculiari del 
capoluogo lombar-
do. Milano è una 
“città verticale” e 
ciò la rende unica 
nel panorama italia-
no.  Del resto basta 
fare una passeg-
giata dal centro alle 
prime periferie e si 
possono osservare 
molti grattacieli, diversi dei quali 
in costruzione . Come si è dimo-
strato nell’evento della torre di via 
Antonini, i Vigili del  Fuoco devono 
essere all’altezza e devono saper 
affrontare con efficacia situazioni 
di questo tipo”.
E a questo punto non possiamo 
fare a meno di chiedere al Coman-
dante Micele quanto reputi impor-
tante la formazione degli uomini 
del Corpo.
“Ritengo che non si possa essere 
un buon vigile del fuoco se non si 
ha un adeguato livello di formazio-
ne. Del resto la formazione è stata 
sempre un fiore all’occhiello del 
nostro Corpo. Se faccio un con-
fronto con altre pubbliche ammini-
strazioni, credo di poter dire  che 
da tempo il Corpo abbia puntato 
sulla formazione per poter affron-
tare situazioni emergenziali sem-
pre diverse e per poter accrescere 
le competenze operative. Penso 
alle specialità messe in campo dal 
Corpo negli ultimi anni. Tutto que-

sto si può sostenere solo con un 
grande piano di formazione”.
E a proposito di piani approfittia-
mo per chiedere al Comandante 
di Milano quali possono essere le 
opportunità offerte dal Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza, il 
cosiddetto PNRR:  “E’ indubbia-
mente una grande opportunità per 
tutto il Paese. Anche i Vigili del 
Fuoco faranno la loro parte.  Ab-
biamo beneficiato di una quota 
importante di risorse, sia in tema 
di digitalizzazione delle nostre in-
frastrutture sia in tema di rinnova-
mento del parco automezzi con 
mezzi a propulsione elettrica e a 
biometano. Inoltre, il Corpo sarà 
certamente coinvolto per la valu-
tazione delle misure di sicurezza 
connesse con la realizzazione dei 
progetti che utilizzeranno le risor-
se del PNRR” . 
Proseguiamo nel faccia a faccia 
con il Comandante Micele chie-
dendogli come il Comando di Mi-
lano dialoga con la cittadinanza 
per diffondere i concetti legati alla 
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promozione della sicurezza.
“In questi primi mesi ho visto un 
Comando qui a  Milano perfet-
tamente integrato nel sistema di 
relazioni con i cittadini e con le 
istituzioni del territorio. Per fare un 
esempio nel mese di ottobre, in 
occasione delle giornate del FAI ( 
Fondo Ambiente Italiano) abbiano 
aperto la nostra caserma di Milano 
al pubblico, con un notevole risalto 
mediatico e una grande affluenza 
di persone. Siamo particolarmente 
orgogliosi del fatto che un’asso-
ciazione prestigiosa come il FAI 
abbia scelto la caserma del Co-
mando di Milano come unica sede 
VF d’Italia da aprire al pubblico. 
Le prenotazioni sono andate sold 
out dopo pochi giorni. Famiglie e 
bambini hanno potuto ammirare 
l’architettura della storica sede dei 
Vigili del Fuoco di Milano e hanno 
potuto visionare come lavorano i 
nostri uomini facendo un percorso 
nel tempo: prima potendo ammi-
rare i mezzi storici del Comando, 
perfettamente conservati dagli 

amici dell’ANVVF, e poi potendo 
conoscere le più moderne attrez-
zature attualmente impiegate dal 
CNVVF per affrontare le emergen-
ze. Molti cittadini hanno potuto 
apprezzare ancor di più il lavoro 
che quotidianamente svolgiamo a 
tutela della sicurezza pubblica. Per 
quanto concerne la divulgazione 
della cultura della prevenzione ab-
biamo avviato progetti con l’ufficio 
scolastico territoriale per entrare 
nelle scuole. E se la pandemia ce 
lo permetterà, metteremo in cam-
po ulteriori iniziative che vedranno 
il coinvolgimento attivo della citta-
dinanza”.
Concludiamo il nostro colloquio 
con il Comandante Micele chie-
dendogli quali sono stati i motivi 
che lo hanno spinto a diventare 
Vigile del Fuoco.
“Confesso che solamente dopo 
gli studi di ingegneria all’universi-
tà sono venuto a conoscenza del 
concorso per entrare nel Corpo. 
All’epoca, circa ventotto anni fa, 
non sapevo che all’interno del Cor-

po ci fosse la necessità di assume-
re ingegneri. La folgorazione per 
la mia professione è iniziata una 
volta vinto il concorso e iniziato il 
corso all’ISA. In quel periodo ho 
realizzato che il lavoro all’interno 
del Corpo è davvero bello ed ap-
passionante. È un lavoro comple-
to, che necessita di competenze 
diversificate e che non cambierei 
per nulla al mondo. C’è la tecni-
ca ingegneristica, c’è l’operatività 
per la risoluzione di eventi emer-
genziali e infine c’è la parte rela-
zionale connessa con la gestione 
del personale. Quella per il Corpo 
è una vera e propria passione che 
continua negli anni e che mi ha of-
ferto  l’opportunità di diversi cam-
biamenti di sedi e di incarichi, tutti 
molto stimolanti. Anche se da un 
punto di vista familiare, ciò com-
porta fatica e sacrifici, dal punto di 
vista dell’arricchimento professio-
nale rappresenta un immenso va-
lore aggiunto che consente di fare 
nuove esperienze ed affrontare si-
tuazioni sempre diverse”.

PROFESSIONE VIGILI DEL FUOCO
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Il progetto riguarda un intervento 
di nuova edificazione a caratte-
re misto (3.100 m2 di superficie 
produttiva, 2.300 m2 di superficie 
commerciale, 420 m2 di superficie 
terziaria e 3.700 m2 di superficie 
residenziale) in attuazione di un 
Piano di Recupero di via Antonini 
32/34 a Milano; è costituito da un 
complesso destinato ad uso priva-
to e da un edificio residenziale, da 
cedere al Comune di Milano.
Il complesso è costituito da due 
piani interrati, adibiti ad autori-
messe, posti auto, cantine e lo-
cali tecnici, da un piano fuori terra 
adibito ad attività commerciale, 
da una parte superiore in cui sono 
state realizzate unità immobiliari 
disposte su due livelli e, infine, da 
un edificio a torre.
Il progetto della Torre dei Moro si 
presenta come un complesso ar-
chitettonico caratterizzato da un 
accentuato dinamismo e da una 
morfologia particolarmente stu-
diata: al di sopra di un impianto ad 
andamento orizzontale costituito 
da edifici con copertura a volta si 
innalza la torre residenziale di 16 
piani che raggiunge i 60 metri di 
altezza.
La forma dell’edificio richiama la 
metafora della nave (fra tutte le 
cose in movimento quella più vi-
cina a un palazzo) che con due 
grandi vele asimmetriche e dina-
miche sembra innalzarsi sul moto 
ondoso delle volte dei laboratori; 

LA TORRE DEI MORO A MILANO
a cura dell’ing. Federico Formica

Analisi di un progetto in calcestruzzo armato
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la sezione ellittica e disassata delle 
logge dà dinamicità all’intero inter-
vento. Il complesso è comunque 
legato all’ambiente ed alla storia di 
Milano seguendo il caratteristico 
orientamento nord-ovest/sud-est 
e le coperture tradizionali a vol-
ta. Le forme, i materiali ed i colori 
della torre invitano al dialogo e la 
piazza interna elevata riprende la 
vecchia corte, luogo di incontro 
e di socialità. L’articolazione del-
le forme rivela con immediatezza 
le diverse funzioni interne e, con-
temporaneamente, accentua l’illu-
sione della sospensione nell’aria, 
minimizzando l’attacco a terra. Per 
realizzare uno spazio commerciale 
a doppia altezza, il più possibile 
libero da elementi strutturali, si è 
optato per una soluzione “in falso” 
delle strutture previste al di sopra 
del piano terra. Il solaio di copertu-
ra di quest’ultimo, dello spessore 
di 80 cm, raccoglie e distribuisce 
sui pochi pilastri sottostanti l’inte-
ro carico, portandolo fino in fonda-
zione.
I professionisti che si sono occu-
pati del progetto e della direzio-
ne delle opere strutturali sono gli 
ingegneri Orio Delpiano di Biella 
e Michele Motta di Torino; per la 
modellazione ed il calcolo hanno 
utilizzato il software DOLMEN di 
CDM DOLMEN, che gli ha consen-
tito di progettare e verificare tutti 
gli elementi strutturali dalle fonda-

latero-cemento prefabbricati con 
getti di completamento in opera. 
I due orizzontamenti delle unità 
immobiliari poste al di sopra del 
locale commerciale, sono eseguiti 
mediante l’utilizzo di lastre prefab-
bricate in polistirene autoportan-
ti, armate in fase di produzione 
con tralicci in acciaio, con getti di 
completamento in opera. Le ram-
pe scale sono in conglomerato 
cementizio armato a solette piene, 
dimensionate per i sovraccarichi 
di Legge.
La copertura delle unità immobilia-
ri poste al di sopra del locale com-
merciale è piana, quella della torre 
è realizzata mediante l’utilizzo di 
travetti prefabbricati con blocchi 
di alleggerimento in laterizio.

zioni al tetto.
Le fondazioni, in corri-
spondenza dei pilastri 
della torre, sono costitu-
ite da una piastra in c.a. 
avente uno spessore di 
120 cm che poggia su 
un terreno consolida-
to mediante colonne 
jet-grouting a grande 
diametro, realizzate da 
Ditta specializzata. Le 
opere di fondazione de-
gli altri pilastri sono co-
stituite da travi rovesce 
e da plinti isolati; quelle 
dei muri perimetrali, dei 
setti intermedi, dei vani 
scala ed ascensori e del-
la vasca di riserva acqua antincen-
dio sono costituite da plinti conti-
nui, anch’essi in cemento armato.
La struttura verticale è costituita 
da muri perimetrali, pilastri e setti 
intermedi in c.a. ai piani interrati, 
da pilastri e da setti intermedi in 
c.a. ai piani fuori terra. Per le unità 
immobiliari al di sopra del locale 
commerciale sono stati utilizza-
ti muri perimetrali ed intermedi 
in laterizio portante e pilastri in 
c.a. I primi cinque orizzontamenti 
sono realizzati mediante l’utilizzo 
di lastre prefabbricate tralicciate, 
alleggerite con blocchi in polisti-
rolo, con getti di completamento 
in opera, travi e cordoli in c.a.; i 
successivi presentano pannelli in 
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Se prendiamo in esame il termi-
ne SINDACATO possiamo vedere 
che deriva dal greco syn (insieme) 
e dike (giustizia). La semplice eti-
mologia della parola riassume per-
fettamente il pensiero che sta alla 
base dell’operato della Segreteria 
Provinciale CONFSAL VVF di Mi-
lano: “fare giustizia insieme” alle 
parti contrapposte, attraverso un 

dialogo volto al raggiungimento 
di una mediazione tra visioni e ne-
cessità spesso antitetiche.
Seppur consapevoli di quanto 
questo compito non sia sempli-
ce, soprattutto in un Comando 
come quello di Milano che conta 
più di mille unità tra vigili, dirigen-
ti ed amministrativi, i componenti 
della Segreteria non rinunciano 

a seguire questa linea, 
propendendo per una 
negoziazione tra operati-
vi e dirigenza che tenga 
sempre conto dei diritti 
e dei doveri di entrambe 
le parti. Il nostro operato, 
infatti, si basa su principi 
di uguaglianza e rispetto 
per i lavoratori di ogni li-
vello, presupposti indi-
spensabili per creare un 
dialogo costruttivo tra le 
parti, che porti a risultati 
pratici e migliorativi per i 
nostri iscritti. 
La Segreteria Provinciale 
milanese è composta da 
personale giovane, moti-
vato e con varie specia-

lizzazioni; si avvale della collabo-
razione di numerosi iscritti nelle 
varie sedi e settori, che segnalano 
e suggeriscono interventi sindaca-
li, rendendo la nostra presenza ca-
pillare su tutto il territorio milanese. 
La nostra convinzione di democra-
ticità parte dal presupposto che 
la spinta, le idee, i suggerimenti 

CONFSAL VVF DI MILANO: PER 
NOI FARE SINDACATO VUOL DIRE 
FARE GIUSTIZIA INSIEME, 
SEMPRE ATTRAVERSO IL DIALOGO

di Paolo Cassanelli, Vigile Esperto - Segretario Provinciale Confsal VVF Milano

Aumento degli iscritti nonostante la pandemia, un nuovo sito web, la risoluzione 
di problemi concreti avvertiti dai lavoratori: così si presenta  la CONFSAL VVF di 
Milano che  conta su personale giovane e motivato.
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debbano arrivare dal basso per 
essere portati agli alti vertici della 
nostra organizzazione. Il sindacato 
che vogliamo rappresentare deve 
infatti essere l’espressione delle 
donne e degli uomini impegnati sul 
campo, negli atti amministrativi e 
organizzativi della nostra partico-
lare realtà. Perciò, il sindacato non 
può e non deve essere una figura 
distaccata dalla realtà lavorativa 
quotidiana, bensì uno strumento 
di confronto tra i lavoratori e i di-
rigenti per la realizzazione di pro-
getti utili a garantire un ambiente 
di lavoro sicuro e ben organizzato. 
Un dato positivo, che ci incoraggia 
a proseguire su questa strada, è 
l’aumento significativo del numero 
degli iscritti nell’ultimo anno, nono-
stante le ben note difficoltà legate 
alla pandemia. In effetti, da quan-
do è iniziata questa emergenza 
che ha colpito duramente la città 
di Milano, la Segreteria CONFSAL 
VVF non ha mai smesso di vigi-
lare ed operare quotidianamente 
attraverso contatti costanti con la 
dirigenza locale e nazionale, al fine 
di tutelare i diritti dei lavoratori an-
che in una situazione eccezionale 
come quella che stiamo vivendo. 
Certamente questa crescita è do-
vuta all’impegno ed alla puntuale 
attenzione che i membri della Se-
greteria mettono nei confronti del-
le esigenze lavorative e del benes-
sere psicofisico degli iscritti.
Seguendo questa linea, negli ultimi 
due anni siamo riusciti a risolvere 
diverse problematiche operative e 
gestionali che creavano disservizi 
al soccorso e disuguaglianze di 
trattamento lavorativo tra il perso-
nale. A tal proposito, ci preme ri-
vendicare il merito di aver ottenuto 
l’aggiornamento, dopo molti anni, 
dell’organigramma del Comando, 
ma soprattutto di aver finalmente 

garantito, a differenza di altre sigle 
sindacali, regole chiare ed uniformi 
per una equa distribuzione dei ri-
entri a pagamento dei vigili, con la 
creazione di un programma infor-
matico ad hoc per gestirli in modo 
semplice e corretto.
Inoltre, per i nostri iscritti, abbiamo 
stipulato diverse convenzioni con 
aziende del territorio, tra cui l’Isti-
tuto Auxologico Italiano, che offre 
visite specialistiche ed esami dia-
gnostici a tariffe agevolate per gli 
iscritti e i loro famigliari. 
Da qualche mese è attivo il sito 
internet www.confsalvvfmilano.
it con lo scopo di mantenere un 
contatto diretto e costante coi no-
stri iscritti. Non solo vi si possono 
trovare notizie aggiornate, comu-
nicati ufficiali, info locali e nazio-
nali, leggi e regolamenti del Cor-
po, ma si ha anche la possibilità di 
partecipare a sondaggi d’interes-
se comune. Questo è per noi uno 
strumento fondamentale per rac-
cogliere le opinioni dei lavoratori e 
poter così elaborare idee e propo-
ste che siano sempre ampiamente 
condivise dai nostri iscritti.
Tra i molti temi emersi attraverso 
questo mezzo, ve ne sono alcuni 
a cui abbiamo deciso di dedicare 
i nostri sforzi; in particolare, per 
l’immediato futuro del Comando 
di Milano, puntiamo a:
- La rimodulazione della gestione 
delle autoscale.
- La formazione del Personale Vi-
gile all’utilizzo dei mezzi di eleva-
zione.
- La formazione di tutto il perso-
nale per la colonna mobile. 
- La creazione di una unità di cri-
si mirata alla gestione degli even-
ti calamitosi a Milano e provincia 
(il recente incendio del grattacielo 
del Moro ne è un esempio calzan-
te).

- La revisione dei criteri di acces-
so ai corsi di formazione. Infatti, 
solo una più equa distribuzione 
della formazione tra le varie qualifi-
che del personale, e non solo sulla 
base dell’anzianità di servizio, può 
garantire l’accesso ai corsi sia ai 
più giovani sia ai più anziani; ciò 
permetterebbe inoltre ai nuovi vigi-
li di poter cominciare un percorso 
formativo fin dall’inizio della loro 
carriera, approfittando del loro en-
tusiastico contributo.
- La stesura, da parte del Co-
mando, dei mansionari, per de-
finire con chiarezza compiti e re-
sponsabilità delle figure apicali del 
Comando. 
Un programma indubbiamente 
ampio ed impegnativo, ma è una 
sfida che accettiamo perché moti-
vati da chiari obiettivi: la tutela dei 
diritti dei lavoratori e l’organizza-
zione del Comando. Il sindacato è 
un organo istituzionale riconosciu-
to dalla costituzione ed è l’unico 
strumento per ottenere risultati 
concreti con la nostra amministra-
zione. Il nostro auspicio è quello di 
avere una sempre più ampia ade-
sione e partecipazione alla nostra 
organizzazione, perché le idee di 
tanti fanno sicuramente più rumo-
re della voce di pochi. 
Vogliamo concludere con una cita-
zione dal celebre discorso di inse-
diamento di John Fitzgerald Ken-
nedy: “Non chiederti cosa il tuo 
paese può fare per te, chiediti cosa 
puoi fare TU per il tuo paese”. A 
nostro avviso, ben rappresenta lo 
spirito progettuale e collaborativo 
che deve sostenere ognuno di noi; 
non siamo infatti al servizio del si-
stema, ma parte di esso, e abbia-
mo il dovere ed il diritto di portarvi 
il nostro contributo.
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UNA MOTONAVE PER ONORARE 
LA MEMORIA DI VALENTINO DI 
BATTISTA

A cura di Carla Cinti

Ciao Franco, 
sono Sara, la figlia di Valentino Di Battista.
Spero tu stia bene. Ti scrivo perché vorrei lasciarti un ricordo...
Pochi giorni fa abbiamo scoperto che la barca che papà riuscì a far ottenere al distaccamento, è stata intitolata 
a lui. L’abbiamo scoperto casualmente tramite delle foto.  Oggi mio fratello è stato al porto e ha scattato queste 
foto. Sono diversi anni che gira in mare, stando alle lettere un po’ consumate. 
Mi faceva piacere raccontartelo.
Un caro saluto.

Sara
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Franco Giancarlo, Segretario Ge-
nerale della CONFSAL VVF, ha ri-
cevuto nei mesi scorsi una toccan-
te lettera dalla figlia di Valentino Di 
Battista, il collega scomparso nel 
2007 al quale era legato da una 
sincera amicizia e da un comune 
impegno sindacale legato ai primi 
anni di vita della CONFSAL VVF.
La lettera che pubblichiamo nel-
la sua integrità annuncia che la 
memoria di Valentino vive ancora 
attraverso una imbarcazione che 
porta il suo nome e che è opera-
tiva presso il Distaccamento di Te-
ramo.

Gli iscritti della CONFSAL VVF ri-
cordano Valentino come un amico 
e collega che si è speso con ge-
nerosità ed entusiasmo in tante 
battaglie comuni e che ha dato un 
significativo apporto in occasione 
della fondazione e dei primi passi 
della Federazione. 
Valentino era nato a Forcella di Te-
ramo nel 1953 ed era entrato nei 
Vigili del Fuoco a 22 anni dove era 
arrivato a ricoprire il grado di capo 
Reparto Esperto . 
Nella sua brillante carriera ha di-
mostrato coraggio ed abnega-
zione in varie occasioni. Tali doti 
gli sono state tangibilmente rico-
nosciute attraverso i Diplomi di 
benemerenza e le medaglie com-
memorative per il soccorso nelle 
zone terremotate della Campania, 
della Basilicata, della Toscana e 
dell’Umbria, una Croce di anzia-
nità per aver prestato servizio per 
oltre 15 anni dando prova di capa-
cità e di zelo e infine la nomina a 
Cavaliere della Repubblica. 
Era riuscito ad instaurare ottimi 
rapporti anche con la Capitaneria 
di Porto e con l’Autorità Portuale 
di Ancona. 
Valentino era infatti giunto al Co-

mando di Ancona nel 1996 Dopo 
un primo periodo trascorso al di-
staccamento di Fabriano era stato 
assegnato al Porto con l’incarico di 
Capo Distaccamento. lncarico che 
ha svolto con passione e capacità 
fino agli ultimi giorni riuscendo a 
creare tra tutto il personale un cli-
ma solidale e partecipativo. 
Era riuscito ad instaurare ottimi 
rapporti anche con la Capitaneria 
di Porto. con l’Autorità Portuale e 
con tutti gli altri Enti che operano 
nel settore marittimo.
Negli ultimi tempi della sua breve 
vita si era impegnato affinché al 

distaccamento fosse assegnata 
una motonave della classe 1100 e 
il sogno si era avverato il 7 febbra-
io scorso quando la Motonave VF 
1175 proveniente da Reggio Cala-
bria attraccò al molo del distacca-
mento.
Con il Direttore Regionale e il Co-
mandante Provinciale sul molo 

c’era anche Valentino commosso 
sino alle lacrime.
Negli ultimi mesi nonostante la 
malattia non gli desse tregua con-
tinuava a frequentare il Comando e 
il Distaccamento Porto, informan-
dosi dei problemi dando sugge-
rimenti e idee su come affrontarli 
e risolverli, cercando sempre di 
mediare le posizioni favorendo le 
soluzioni più equilibrate e in grado 
di soddisfare oltre alle esigenze di 
servizio anche le legittime aspetta-
tive del personale. 
Una dote innata, affinata però in 
tanti anni di attività.

Distante dalle ideologie e interes-
sato solamente alla concretezza di 
quei risultati effettivi che permette-
vano di migliorare le condizioni di 
lavoro della nostra categoria, Va-
lentino era sempre a disposizione 
per dare una mano ai colleghi nel 
momento del bisogno.
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