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SICUREZZA LAZIO: CONFSAL VV:F, TRAGICA SCOMPARSA VONA IMPONE 
PROFONDA RIFLESSIONE 
 
 
 
(AGENPARL) - Roma, 07 apr - "Non è nostro costume esternare 
riflessioni nei   momenti tragici, né tantomeno spe culare 
sulle disgrazie, ma il dovere morale   di difesa de lla 
categoria dei Vigili del Fuoco e degli interessi de lla 
stessa   collettività ci porta a mettere da parte t ale 
principio di fronte alla tragica   scomparsa venerd ì 
sera del giovane (38 anni) collega Giuseppe VONA de l 
Comando Frosinone, ma in servizio presso il Comando  
di Latina, per un   incidente stradale verificatosi  
in servizio." Lo ha dichiarato Franco Giancarlo,  S egretario 
Nazionale della Federazione Nazionale Confsal Vigil i 
del Fuoco a   commento della tragica notizia.   "Se nza 
voler entrare nel merito delle cause che hanno dete rminato 
l'incidente, nè sulla relativa dinamica (non è nost ro 
compito), sentiamo   tuttavia forte ed impellente i l 
dovere di richiamare l'attenzione di tutti gli   or gani 
di informazione sulla particolare circostanza per l a 
quale questa   ultima disgrazia si è verificata. Il  
collega VONA, infatti, appena dopo   aver preso ser vizio 
alle 20,00 del 4 aprile u.s. presso il Distaccament o 
di   Terracina è stato chiamato a sostituire in tut ta 
fretta un altro suo collega   del Distaccamento di Gaeta, 
risultato assente all'inizio di quello stesso   tur no 
di servizio. Consapevole dell'urgenza di provvedere  
quanto prima   a ripristinare l'operatività di quel la 
sede in cui era venuta a determinarsi   l'assenza i mprevista, 
il collega Vona si è quindi coscienziosamente messo  
alla guida dell'automezzo messogli a disposizione: 
una campagnola defender   VF di dodici anni di vita  
con modulo antincendio (ma poteva capitargli anche  
qualche mezzo più datato: ve ne sono anche di alcun i 
che superano il   ventennio) per raggiungere prima possibile 
la sede di Gaeta." Ha continuato   Giancarlo.  "Tal e 
dramma pone alla ribalta l'annosa problematica dell e 
sostituzioni   legate alle arcinote e denunciate ca renze 
di organico dei Vigili del Fuoco ed   alla inadegua tezza 
ed obsolescenza degli automezzi messi in dotazione degli 
stessi per garantire il soccorso in sicurezza. Vede re 
mezzi nuovi e lucidi di Protezione Civile che sfrec ciano 
sulle nostre strade più per immagine che per   effe ttive 
necessità di servizio, unitamente alle considerazio ni 
sul progetto di   riordino del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco che la nostra Amministrazione si accinge 
ad adottare in maniera sconsiderata, in   attuazion e 
del più generale progetto di spending review govern ativo, 
induce al convincimento dell'assoluta mancanza di 
sensibilita' e, per la sua reiteratezza, addirittur a 
di totale e manifesto menefreghismo nei riguardi di  
chi garantisce sicurezza." Ha proseguito Giancarlo.  
"Con tale progetto, ultimo regalo del Capo del Corp o 



alla vigilia del suo imminente congedo, ridefinendo si 
le dotazioni organiche di tutte le sedi   VVF, la q ualità' 
del lavoro e la sicurezza degli operatori della sic urezza 
viene sostanzialmente barattata con la riduzione de lla 
spesa. Si tratta di un   progetto pseudomanageriale  
che, scimmiottando l'impostazione privatistica,   d etermina 
l'incremento esponenziale (fino ad oltre 90.000 occ asioni/ann 
o)   delle sostituzioni di personale tra le sedi, q uale 
unica alternativa alla chiusura   dei distaccamenti , 
ovvero alla pericolosa riduzione della composizione  
delle squadre di partenza, attraverso la riduzione 
dell'equipaggio. In altri termini,   i Vigili del F uoco 
verranno posti di fronte al cruciale dilemma se chi udere 
una sede operativa, ovvero se lavorare con standard  
di sicurezza inferiori,   piuttosto che trotterella re 
per la provincia, a proprie spese ed a detrimento   
della qualità del servizio e dello stesso benessere  
lavorativo, per sostituire   le inevitabili assenze  
che si determineranno fisiologicamente in dipendenz a 
dell'erronea previsione dotazionale di organico di 
alcune sedi. Auspichiamo   che la dovuta riflession e 
sull'ultima tragica morte in servizio del compianto  
collega Vona induca al ravvedimento quanti, ai vari  
livelli decisionali di   responsabilità politica ed  
amministrativa, si accingono nei prossimi giorni a  
varare definitivamente il progetto di riordino dell e 
dotazioni organiche del   CNVVF." Ha concluso Gianc arlo. 
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