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Oggetto: Incendio baracche – Centro Accoglienza Richiedenti Asilo di Borgo Mezzanone 

 

 

 

L’incendio avvenuto nei pressi del Centro Accoglienza Richiedenti Asilo di Borgo Mezzanone, che ha distrutto 

alcune delle baracche/alloggi di fortuna costruti in legno, cartone e materiale di risulta, avvenuto il 06 maggio 

2018, alle ore 14,00 circa, è solo l’ultimo di una lunga serie di interventi in cui sono state impegnate squadre 

operative del nostro Comando Provinciale. 

Le operazioni di spegnimento, in quest’ultimo intervento, così come del resto anche nei precedenti, hanno  

messo in rilievo le tante criticità a cui il personale operativo deve far fronte nelle fasi di spegnimento e bonifica, 

peraltro già più volte segnalate dai colleghi precedentemente intervenuti: 

 

 Le linee elettriche aeree “di fortuna” impediscono il passaggio dei mezzi di soccorso, e per favorire il 

passaggio dei mezzi VF i nostri operatori sono costretti a sollevare i cavi in tensione, con tutti i rischi 

che ne conseguono; 

 L’assenza delle forze dell’ordine, nelle prime fasi di spegnimento, mettono a forte rischio 

l’incolumità dei colleghi, che oltre a dover operare in condizioni al quanto precarie, devono far 

fronte alla pressione fisica e psicologica, che i richiedenti asilo impongono; 

 Le operazioni di soccorso, avvengono puntualmente nella mancata consapevolezza, “DEL COSA” 

potrebbe esser presente all’interno delle stesse baracche: quantità elevata di bombole di gpl, 

presenza di materiale costituito in amianto utilizzato quale struttura di copertura delle stesse 

baracche, materiale tossico ed infiammabile. 

 

Tanto premesso, lo scrivente intende conoscere quali sono le iniziative intraprese o che intende intraprendere 

al fine di garantire l’incolumità degli operatori VF che intervengono. 
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