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Il 2019 ha avuto inizio registrando grandi cambiamenti ai vertici 
del Corpo Nazionale e per tutti i Vigili del fuoco. Innanzitutto, 
la tempestiva nomina dell’Ing. Fabio Dattilo al vertice del Corpo 
Nazionale in conseguenza del pensionamento dell’Ing. Giomi e 
il cambio di vertice al Dipartimento con la nomina del Prefetto 
Salvatore Mario Mulas al posto del Prefetto Frattasi. Ad en-
trambi rivolgiamo un augurio di buon lavoro e la disponibilità 
affinché si possa portare a termine, in tempi brevi, un percorso 
di riforma dell’ordinamento del Corpo e del Personale, iniziato 
con i decreti legislativi n. 97/2017 e n. 127/2018, che permetta 
un giusto e meritato riconoscimento ai Vigili del fuoco, sia in 
termini economici che di carriera.  
Sarà questo un anno importante, nel quale sarà necessario dare 
attuazione ad un numero elevato di decreti della riforma appro-
vata (ne sono stati contati 73) che andranno in parte discussi e 
resi operativi. Ma il nostro impegno non si limiterà a rendere 
operativa la riforma, sul tappeto, infatti, c’è ancora la questione 
dell’equiparazione salariale con gli altri Corpi dello Stato. Un 
tema che ci sta particolarmente a cuore e che riteniamo essere 
una questione di “giustizia” sociale, al di là dei diversi compiti 
istituzionali svolti. La UILPA VVF sarà sempre in prima linea 
nel ricercare soluzioni possibili assieme alla politica, la quale, 
fino ad oggi, si è sempre dichiarata disponibile (a parole…..) al 
raggiungimento dell’equiparazione, ma allo stesso tempo non 
tarderemo ad intraprendere azioni di lotta qualora le intenzioni 
fino ad oggi dichiarate rimanessero solo sulla carta.
Una novità interessante del nuovo corso è quella della volontà 
politica e dipartimentale di modificare l’attuale organizzazione 
del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e 
della Difesa Civile prevedendo il coordinamento di tutte la Di-
rezioni Centrali (sia tecniche che amministrative) da parte del 

Da gennaio via libera ai Decreti Attuativi. Resta ancora sul tappeto la questione 
dell’equiparazione con le Forze di Polizia. 

Da aprile partiranno nuove assunzioni.

Capo del Corpo Nazionale di Vigili del fuoco. È una cosa che 
i pompieri chiedono da sempre, senza togliere niente al ruolo 
imprescindibile dei Prefetti. Sulla questione siamo alla finestra. 

Nuove assunzioni nel Corpo
Il 2019 sarà anche l’anno nel quale, finalmente saranno assunti i 
primi vigili del concorso a 250 posti di Vigile del fuoco pubblica-
to nel 2016. Al momento sono al vaglio, da parte dell’apposita 
Commissione esaminatrice, le numerose istanze di revisione del-
la graduatoria di merito redatta secondo l’ordine della votazio-
ne complessiva riportata dai candidati, determinata sommando 
le votazioni conseguite nella prova motorio-attitudinale, nel col-
loquio e nella valutazione dei titoli. 
Si presume che entro la primavera possa essere pubblicata la 
graduatoria finale del concorso che tiene conto, in caso di pa-
rità nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 
487 e successive modifiche ed integrazioni. A riguardo, bisogna 
ricordare che, se a conclusione delle operazioni di valutazione 
dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari 
posizione, è preferito il candidato più giovane di età. L’inizio 
delle visite mediche per l’accertamento dell’idoneità psico fisica 
e attitudinale potrà dunque avvenire successivamente al mese di 
aprile secondo l’ordine della graduatoria finale e le prime assun-
zioni per un totale, oggi presunto, di circa 400 unità potranno 
avvenire dal mese di ottobre. Nel frattempo da gennaio sono 
ripartite le visite mediche per l’accertamento dell’idoneità psi-
co fisica e attitudinale di circa 800 idonei nella graduatoria del 
concorso ad 814 posti di Vigile del fuoco e si presume che nel 
prossimo mese di maggio, con l’assunzione di circa 650 vigili del 
fuoco, possa portarsi a termine la graduatoria di tale concorso. 

2019, riforma del Corpo …  
si parte

EDITORIALE

ALESSANDRO LUPO
Segretario Generale 
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Vigili del Fuoco, 
lo sviluppo nella 
condivisione  
dei programmi

Il programma del nuovo Capo del Corpo, l’ing. Fabio Dattilo, 
prevede l’ascolto e l’accudimento di quelle che sono le principali 
istanze dei pompieri. Un lavoro che parte dal basso per arrivare 
a risultati concreti. “Tutti potranno e devono esprimersi al meglio 
per avviare quel processo di crescita istituzionale che nasce dalla 
condivisione piena dei programmi di medio e lungo termine, 
sono certo che nella coesione risieda l’elemento di forza di ogni 
strategia di sviluppo.”

a cura della redazione

L’INTERVISTA

L’ing. Fabio Dattilo è stato nominato 
Capo del Corpo nazionale dei Vigili 
del fuoco, a decorrere dal 1° dicembre 
2018. Nato il 27 luglio 1956 a La-
mezia Terme, si laurea in Ingegneria 
all’Università di Padova nel 1981. 
Nel 1984 entra nel Corpo Naziona-
le dei Vigili del fuoco, come Ispetto-
re e  viene assegnato al Comando di 

Padova, dove rimane fino al 1995, 
ricoprendo delicati incarichi quali: 
responsabile del personale, delle re-
lazioni sindacali e dell’ufficio di pre-
venzione incendi. Ha ricevuto il testi-
mone dall’ing. Gioacchino Giomi che 
ha diretto il Corpo in questi ultimi 
quattro anni.
“Sono tornato a Roma a chiudere una 

carriera iniziata proprio qui, nel 1984, 
con il corso di accesso alla qualifica 
di Ispettore. - ricorda Fabio Dattilo 
- È da allora che ho avuto il privile-
gio di vivere intensamente ogni tappa 
dell’emozionante storia dei Vigili del 
Fuoco, fino ad arrivare allo scorso 1 
dicembre, giorno in cui mi è stato con-
cesso l’onore di rappresentarli”.

10 | 115  E M E R G E N Z A



In alto, il Capo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Dottor Ing. Fabio Dattilo
Sotto, una delegazione della UILPAVVF con il Capo del Corpo

Per Dattilo, il suo primo pensiero, è 
rivolto ai pompieri, uomini e donne 
che in ogni frangente della sua vita 
professionale gli hanno dato molto, 
contribuendo al suo iter formativo 
ed alla sua preparazione: “Desidero 
esprimere la mia più profonda rico-
noscenza a tutti i pompieri incontrati 
in ogni parte d’Italia e nelle più diver-
se circostanze. Durante interventi di 
soccorso, calamità naturali, percorsi 
formativi o semplice frequentazione 
negli uffici. A tutti loro devo una par-
te della mia formazione nel percorso 
che ora mi ha condotto alla loro gui-
da. Assicuro a tutti il mio impegno 
forte e incondizionato per il manteni-
mento di quei valori fondanti di que-
sto Corpo così tanto amato dal Paese 
intero”.
È stata la festa di Santa Barbara, con 
una fresca nomina di Capo del Corpo 
che lo riempiva d’orgoglio, più atte-

sa ed insieme la più triste, quando è 
corso sulla Salaria per l’esplosione 
dell’autocisterna che ha ucciso un vi-
gile del fuoco, Stefano Colasanti, che 
ha sacrificato la sua vita al grande 
senso del dovere, lo stesso che unisce 
tutti i Vigili del fuoco. Ed a lui era-
no rivolte le parole di Fabio Dattilo: 
“Per me…come per tutti i vigili del 

fuoco oggi abbiamo perso un fratello. 
– ha detto ai giornalisti che lo circon-
davano in attesa di notizie – la nostra 
è una grande famiglia, di cui tutti 
fanno parte e sono protagonisti senza 
distinzioni di grado e ruolo”. 
I pompieri, quegli uomini in divisa 
con cui è cresciuto, dividendo gioie e 
dolori, ansie e soddisfazioni, paura e 

115  E M E R G E N Z A | 11



L’INTERVISTA

coraggio. “Sento in maniera partico-
lare la responsabilità per il prossimo 
futuro. - continua Dattilo - Il mio sarà 
un impegno saldo, che passerà attra-
verso l’ascolto diretto sul territorio 
delle diverse istanze: quelle volte ad 
innalzare il livello delle prestazioni, 
nello svolgimento dei compiti di isti-
tuto e quelle che mirano a migliorare 
il benessere del personale, così da ren-
dere concreta quella gratitudine che 
ogni giorno la gente tributa al Corpo 
per ogni intervento di soccorso”.
Il programma di Dattilo per il futu-
ro è basato sull’ascolto di quelle che 
sono le istanze dei vigili del fuoco. 
Un lavoro che parte dal basso per 
arrivare a risultati concreti. “Tutti 
potranno e devono esprimersi al me-
glio. Ispettori regionali, Comandanti, 
Ispettori, Funzionari fino all’anello 
più umile ma non meno importante, 
rappresentato dai Vigili del fuoco, 
potranno partecipare ad un proces-
so di crescita che vuole nascere dal-
la condivisione piena dei programmi 
di medio e lungo termine, sono certo 

che nella coesione risieda l’elemento 
di forza di ogni strategia di sviluppo.
Ma per fare questo, - continua Dat-
tilo - chiedo a tutti di aiutarmi con il 
proprio essenziale contributo di idee 
e con l’impegno che nessuno sinora 
ha mai fatto mancare nel lavoro svol-
to per migliorare sempre più il nostro 
assetto e la nostra organizzazione”.
L’ing Fabio Dattilo traccia il bilancio 
dell’anno appena trascorso che per 
lui, inevitabilmente diventa il pun-
to di partenza del suo mandato alla 
guida del Corpo. “è stato un anno 
complesso, in cui siamo stati chiama-
ti ad affrontare diverse sfide, portate 
avanti soprattutto con l’obiettivo di 
garantire, sempre meglio, la nostra 
presenza capillare, costante e risolu-
tiva in tutto il Paese.
Bisogna partire dalla grande profes-
sionalità ed umanità con la quale è 
stato affrontato il tragico crollo del 
Ponte Morandi. Abbiamo dato sup-
porto alle Regioni più colpite dalle 
eccezionali ondate di maltempo che, 
con forti piogge e alluvioni, hanno in-

“Il mio impegno – 
afferma Dattilo - passerà 
attraverso l’ascolto 
diretto sul territorio delle 
diverse istanze: quelle 
volte ad innalzare il 
livello delle prestazioni, 
nello svolgimento dei 
compiti di istituto e 
quelle che mirano a 
migliorare il benessere 
del personale, così da 
rendere concreta quella 
gratitudine che ogni 
giorno la gente tributa al 
Corpo per ogni intervento 
di soccorso”

ferto colpi durissimi ai nostri territori 
divenuti irrimediabilmente più fragili.  
Individuando i bisogni e le priorità, 
il Corpo ha saputo confermare una 
incredibile capacità di fare soccorso 
dando sostegno alle popolazioni in 
difficoltà”. 
“È stato un impegno generale - con-
tinua il Capo del Corpo nella sua 
disamina - quello onorato dai Vigili 
del fuoco, profuso mantenendo, al 
contempo, altissima l’attenzione sulle 
esigenze di sviluppo: perché se da un 
lato si consumano energie, dall’altro 
bisogna rigenerare risorse.
È con questo spirito che sono stati 
segnati passi importanti come quel-
li che hanno portato al riconosciuto 
ruolo, di fatto sempre rivestito dal 
Corpo, nel sistema nazionale della 
Protezione civile. Allo stesso modo, si 
dovranno compiere passi avanti con-
creti nel processo di riordino ed am-
modernamento delle strutture, stru-
menti necessari per camminare nella 
direzione di un progresso tangibile a 
beneficio del personale”.
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L’INTERVISTA

IL GRANDE IMPEGNO DELL’ING. DATTILO NEL CORPO NAZIONALE

Nato il 27 luglio 1956 a Lamezia Terme, si lau-
rea in Ingegneria all’Università di Padova nel 
1981. Nel 1984 entra nel Corpo Nazionale dei 
Vigili del fuoco, come Ispettore ed assegna-
to al Comando di Padova, dove rimane fino 
al 1995, ricoprendo delicati incarichi quali 
responsabile del personale, delle relazioni 
sindacali e dell’ufficio di prevenzione incen-
di. Da giugno 1995 a luglio 1997 presta servi-
zio presso l’Ispettorato Interregionale VVF del 
Veneto e del Trentino Alto Adige, occupan-
dosi prioritariamente, quale Responsabile 
dell’Ufficio di Prevenzione Incendi, del rila-
scio di deroghe, quesiti e di pratiche relative 
ad aziende a rischio di incidente rilevante. 
A giugno 1997 viene promosso Dirigente e 
nominato Comandante di Rovigo, dove ri-
mane fino al 2002. Dal 2002 viene nominato 
Comandante di Vicenza e nel 2005 Coman-
dante di Padova. Poi nel 2006, promosso 
Dirigente superiore viene nominato Coman-
dante Provinciale di Venezia. Ad aprile 2009 
è nominato dirigente dell’Area Istituto Supe-
riore Antincendi nell’ambito della Direzione 
Centrale per la Formazione del Dipartimen-
to, dove rimane fino a luglio 2009, quando, 
promosso Dirigente Generale del Corpo 
Nazionale dei Vigili del fuoco ha ricevuto l’in-
carico di Direttore Centrale per la Prevenzio-
ne e la Sicurezza Tecnica. Dal 15 settembre 
2014 è stato nominato Direttore regionale 
del Veneto e del Trentino Alto Adige, dove è 
rimasto fino al 1 dicembre 2018, giorno nel 

quale ha assunto l’incarico di Capo del Cor-
po Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Diversi gli incarichi istituzionali ricevuti nelle 
missioni internazionali.  Nel mese di aprile 
1999, ha diretto il campo Kukes 1 in Albania 
nell’ambito della “ Missione Arcobaleno”, 
dal 2 al 22 marzo 2005 è stato nello Sri Lan-
ka a capo di una 12 unità VVF, a seguito dell’ 
emergenza Tsunami e nell’ambito di tale 
missione ha elaborato, come componen-
te del gruppo di lavoro, il progetto per la 
realizzazione di tre nuove caserme per i Vigili 
del Fuoco delle città di Galle, di Trincomalee e 
di Matara, nel dicembre 2005 è stato inviato 
negli U.S.A. (Baton Rouge, New Orleans) per 
partecipare ai lavori di un meeting sull’emer-
genza a seguito degli uragani Katrina e Rita e 
del successivo allagamento della città di New 
Orleans.
Molti gli incarichi ricevuti anche sul territorio 
Nazionale tra cui citiamo:
•  la sua nomina da parte della Conferenza 

Stato-Servizi quale Componente della Com-
missione Nazionale Grandi Rischi della Pro-
tezione Civile (L.225/92 presso la Presidenza 
del Consiglio).

•  fa parte del Consiglio di Presidenza Comitato 
Italiano Gas (C.I.G.), avente la finalità del mi-
glioramento della sicurezza e dell’efficienza 
nell’uso dei gas combustibili.

•  fa parte del Comitato Tecnico Regionale di 
Prevenzione Incendi dal 1997 ed ha ricevuto 
nel febbraio 2005, quale componente dello 
stesso C.T.R., nota di elogio a firma del Capo 
Dipartimento Prefetto Morcone per l’attività 
svolta a conclusione delle istruttorie sui rap-
porti di sicurezza (DL 334/99). 

•  ha curato il protocollo d’intesa fra Comando 
Provinciale di Vicenza, Prefettura e Governo 
USA (US Army, SETAF) per una collaborazio-
ne istituzionale in materia antincendio e di 
protezione civile fra Militari della Base USA e 
Vigili del Fuoco.  

•  ha ricevuto incarico dal Dipartimento di redi-
gere le Procedure Operative Standard (POS) 
per Emergenze di tipo Radiologico.  

•  è stato nominato con D.M. 230/05 del 8 no-
vembre 2005, a firma del Capo Dipartimento, 
Componente della Commissione di studio 
incaricata di formulare proposte per dotare il 

Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco di mezzi 
e materiali maggiormente rispondenti alle 
necessità.   

•  è stato Coordinatore dell’Unità di supporto, 
nell’ambito dell’Ufficio I° Gabinetto del Capo 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccor-
so Pubblico e della Difesa Civile per le attività 
istituzionali che il Dipartimento doveva ren-
dere nella regione Abruzzo, in relazione agli 
eventi connessi al sisma del 6 aprile 2009, 
assicurando l’attività di comunicazione e i 
rapporti con gli organi di informazione, le 
relazioni esterne e il cerimoniale, il suppor-
to all’eventuale organizzazione di eventi, le 
relazioni con gli altri organi istituzionali, la 
documentazione su tutte le attività del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco.  

•  è stato designato quale componente del Co-
mitato di Coordinamento nella “Convenzione 
Quadro tra Ministero dell’Interno – Diparti-
mento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pub-
blico e della Difesa civile e l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Inge-
gneria di cui all’art.3. della Convenzione”. 

•  è stato rappresentante del Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco in seno al Consiglio Direttivo 
dell’Ente Nazionale Unico di Accreditamento 
italiano (ACCREDIA), Associazione ricono-
sciuta che opera senza scopo di lucro sotto 
la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico per attestare la competenza, l’indi-
pendenza e l’imparzialità degli organismi 
e dei laboratori che verificano la conformità 
dei beni e dei servizi alle norme, e succes-
sivamente Presidente del Comitato di Coor-
dinamento con le Amministrazioni Socie di 
ACCREDIA dal 23 ottobre 2012. 

•  è stato componente del Gruppo di Lavoro 
sul “Mantenimento della continuità di fun-
zionamento degli ospedali” istituito presso 

È stato l’ideatore e l’estensore della riforma di Pre-
venzione Incendi, introdotta dal DPR n.151/2011, che 
ha portato ad una concreta semplificazione degli 
oneri amministrativi in materia, così come previsto 
dalla legge n.122/2010. Una riforma epocale che ha 
poi condotto alla semplificazione degli oneri regola-
tori in materia attraverso l’emanazione del Codice di 
Prevenzione Incendi di cui al DPR 30 agosto 2015.
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il Ministero della Salute – Dipartimento della 
Qualità.  

•  è componente del Gruppo di Lavoro istitui-
to con Decreto n.° 716 del 01/09/2009 Uff. I 
Gabinetto del Capo Dipartimento finalizzato 
a rinnovare l’assetto del Museo Storico del 
C.N.VV.F. di MANTOVA.

•  è inoltre componente del Gruppo di Lavoro 
istituito con Decreto n.° 379 del 20/10/2009 
Uff.Capo del C.N.VV.F. sulla vigilanza nei luo-
ghi di lavoro soggetti al controllo dei Vigili del 
fuoco e del Gruppo di Lavoro istituito con D.M. 
397 del 07/10/2010 Uff.Capo del CNVVF per 
“l’elaborazione dello Schema di decreto del 
Ministro dell’Interno di cui all’art. 46, comma 
5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.° 
81, in merito alla disciplina per l’istituzione 
presso ogni Direzione Regionale dei Vigili del 
Fuoco, dei Nuclei Specialistici per l’effettuazio-
ne di una specifica attività di assistenza alle 
aziende”.  

•  è rappresentante del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco, come componente del Grup-
po di Lavoro per la “Sicurezza nelle Gallerie 
Ferroviarie”(attuazione DM 28/10/2005), 
presso il Ministero dell’Infrastrutture e Tra-
sporti, e come componente della Commis-
sione per la rivisitazione del D.M. 11 gennaio 
1988 “Norme di prevenzione incendi nelle 
metropolitane” presso la Direzione Generale 
per il Trasporto Pubblico Locale del Diparti-
mento per i Trasporti, la Navigazione ed i Si-
stemi Informativi e Statistici - Ministero dell’In-
frastrutture e Trasporti -.  

•  Nominato dal Capo del Corpo Nazionale 
VV.F., prot. STAFFCNVVF 13065 del 26/10/2011, 
Coordinatore del Gruppo di Lavoro incarica-
to a rivedere i contenuti della Circolare n. 13 
MI.SA.  

•  Su incarico del Capo Dipartimento Pref. Tron-
ca è stato designato membro del Comitato 
tecnico permanente per la sicurezza dei si-
stemi di trasporto ad impianti fissi in seno al 
Ministero dei Trasporti e della Navigazione 
– Direz. Gen. Trasporto Pubblico Locale, ed 
è inoltre Coordinatore del Gruppo di Lavoro 
“Elaborazione di una regola tecnica di pre-
venzione incendi per la progettazione, l’istal-
lazione e l’esercizio delle macchine elettriche 
fisse con presenza di liquidi isolanti combu-

stibili in quantitativi superiori a 1m3” istituito 
con D.M. n. 58 DCPST – Area Prevenzione 
Incendi a firma del Capo del CNVVF.  

•  Nominato con Decreto del Ministero dell’In-
terno n. 9 del 28 gennaio 2015 come compo-
nente del Comitato Centrale Tecnico Scientifi-
co per la prevenzione incendi (C.C.T.S. p.i.) e 
con Decreto del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti n. 173 del 26 aprile 2013 come 
componente del Comitato Tecnico Perma-
nente per la sicurezza dei sistemi di trasporto 
ad impianti fissi. Inoltre con Decreto del Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 
7005/M/3/(12)-Gab./Uff.III del 10 dicembre 
2013 è stato nominato componente della 
Commissione per le gallerie.  

•  Nominato con Decreto del Ministero della 
Salute del 20 maggio 2015 quale compo-
nente del Comitato tecnico sanitario istituito 
con D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 in qualità 
di rappresentante del Ministero dell’Interno 
nella Sezione per l’indirizzo e la valutazione 
delle politiche attive e per il coordinamento 
nazionale delle attività di vigilanza in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro.  

Questi sono solo alcuni degli incarichi principali 
ricevuti dall’ing. Fabio Dattilo, ma ricordiamo 
che a tale attività si affianca quella di docen-
za sia interna al Corpo Nazionale VV.F. (quali 
i corsi regionali e provinciali in materia di pre-
venzione incendi, radiometria e corsi per neo 
dirigenti e passaggi di qualifica) che esterna 
(quali i corsi di Prevenzione Incendi organizzati 
dagli Ordini e Collegi Professionali, corsi CEE-
Regione Veneto aventi per argomento il Rego-
lamento 836/93 “ecogestione ed audit”, corsi 
di Prevenzione e gestione di incendi all’interno 
di Tunnel e Gallerie c/o Istituto Internazionale di 
ricerca S.R.l. MILANO, corsi di Specializzazione 
Prevenzione Incendi L.818/84 c/o vari Ordini 
degli Ingegneri, corsi per RSPP, corsi “La pro-
gettazione delle Costruzioni di Acciaio per la 
sicurezza in caso di incendio – Università degli 
Studi di Trento, corsi pilota di alta formazione 
sui rischi di incidente rilevante, organizzati da 
ISPRA con l’Università di PISA).  
L’ing. Fabio Dattilo collabora anche con docen-

ze presso le Università di Padova e Venezia 
per le materie riguardanti i rischi rilevanti, la 
resistenza al fuoco e gli scambi termici ad 
elevata temperatura, e segue gli studenti in 
tesi di laurea. Nel 2016, inoltre, ha fortemen-
te voluto la sottoscrizione di una Convenzio-
ne Quadro con l’Università di Padova, che ha 
portato la Scuola di Ingegneria, nell’ambito 
del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
della Sicurezza Civile e Industriale, all’attiva-
zione del Corso di insegnamento in “Scienza 
e Tecnica della prevenzione incendi”, dove 
lui stesso, i Comandanti e i funzionari della 
regione Veneto, tengono lezione. 
Un amore, quello di Dattilo, per il Corpo 
Nazionale, per i pompieri e per le materie 
tecniche finalizzate alla Prevenzione Incendi.
Dattilo è stato l’ideatore e l’estensore della 
riforma di Prevenzione Incendi, introdotta 
dal DPR 151/2011, che ha portato ad una 
concreta semplificazione degli oneri ammi-
nistrativi in materia, così come previsto dalla 
legge 122/2010. Questa riforma epocale ha 
poi condotto alla semplificazione degli oneri 
regolatori in materia attraverso l’emanazio-
ne del Codice di Prevenzione Incendi di cui 
al DPR 30 agosto 2015.
È autore di innumerevoli articoli in materia 
di Prevenzione Incendi, ma soprattutto di 
numerosi libri sulla Prevenzione Incendi e la 
Sicurezza, i cui introiti sono stati tutti intera-
mente devoluti per la costituzione di borse 
di studio a favore degli orfani dei Vigili del 
fuoco.
Il 27 aprile 2017 gli è stato conferito il “Premio 
Paolo Scolari 2017” quale riconoscimento del 
ruolo svolto nello sviluppo della normazione 
tecnica e della sua influenza sulla crescita 
economica e sociale del Sistema Italia con 
le seguenti motivazioni: “per il riconosci-
mento e la valorizzazione della normazione 
volontaria quale strumento attuativo delle 
disposizioni regolamentari in materia di si-
curezza antincendio, in piena sintonia con i 
principi del Nuovo Approccio comunitario e 
dell’autonomia e indipendenza della nor-
mazione”.
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Numerosi disposti normativi hanno stabilito in passato, e 
confermano oggi, la qualifica dei vigili del fuoco quali uf-
ficiali e agenti di polizia giudiziaria, sia pure a competenza 
limitata al settore dei compiti d’istituto.
Una competenza ancora da sviluppare appieno, nonostante 
gli ampi progressi degli ultimi anni e il positivo incremento 
della formazione in materia.
I compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in rela-
zione ai quali il personale del Corpo stesso assume la qua-
lità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, sono fonda-
mentalmente:
• la prevenzione e vigilanza antincendi;
• l’estinzione degli incendi;
• i servizi finalizzati alla tutela dell’incolumità delle persone 

MARIO ABATE   Dirigente - Comando VV.F. Milano

Competenze 
istituzionali 
e polizia 
giudiziaria

GIURISPRUDENZA

ed alla preservazione dei beni, ivi compresi quelli derivanti 
dai pericoli connessi con l’impiego dell’energia nucleare.
Il D. Lgs. 81 del 09.04.2008 ha stabilito opportunamente, 
agli artt. 13 e 14, la competenza esclusiva dei vigili del fuo-
co in materia di prevenzione incendi. 
Art. 13 - D. Lgs. 81/2008 - Vigilanza
“La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azien-
da sanitaria locale competente per territorio e, per quanto 
di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco.”
Art. 14 D. Lgs. 81/2008 – Disposizioni per la tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori.
“... In materia di prevenzione incendi, in ragione della com-

Il personale del Corpo assume la qualifica di ufficiale o agente di polizia 

giudiziaria, con l’attribuzione dei relativi poteri doveri, solo in relazione 

a singole specie di reati, ossia quelli che fanno riferimento all’esercizio 

delle funzioni, compiti e servizi, previsti dalle leggi e dai regolamenti.
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petenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ..., 
trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 
e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.  ...”

PREVENZIONE INCENDI
La competenza esclusiva per la prevenzione incendi, che si 
ribadisce, deriva dalla specificità dell’attività dei vigili del 
fuoco, non era in passato da tutti riconosciuta come tale 
e, più di una volta, si è riscontrato nell’ambito dell’attività 
istituzionale, una parallela attività da parte di altri organi 
di vigilanza in materia di prevenzione incendi. Il che ha por-
tato, in varie occasioni, a tentativi di regolamentazione del-
la materia e delle reciproche influenze tramite protocolli di 
intesa fra le varie amministrazioni, quale quello sottoscritto 
qualche anno fa in Lombardia fra la Direzione regionale  e 
i rappresentanti delle ASL della Lombardia.
Con riferimento ai disposti normativi che stabiliscono la 
qualifica di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco, occorre 
rilevare che già la L. 1570 del 27.12.1941 e la L. 469 del 
13.05.1961 attribuivano al personale del Corpo la qualità 
di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria “nell’esercizio delle 
proprie funzioni”. Tale espressione equivale a “nei limiti 
del servizio cui sono destinati”, espressione quest’ultima 
utilizzata dall’art. 57, co. 3, del codice di procedura penale 
in merito alla possibilità per gli operatori di polizia giudi-
ziaria di compiere determinati atti.

Art. 57 c.p.p. - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
“ Sono … ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei li-
miti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive 
attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti 
attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55.”
Il personale del Corpo assume quindi la qualifica di uffi-
ciale o agente di polizia giudiziaria, con l’attribuzione dei 
relativi poteri doveri, solo in relazione a singole specie di 
reati, cioè quelli che hanno riferimento all’esercizio delle 
funzioni, compiti e servizi ad esso devoluti dalle leggi e 
dai regolamenti.
Si riportano i principali riferimenti legislativi inerenti le 
competenze di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco.
L’art. 8 della L. 1570 del 27.12.1941, abrogato dal D. 
Lgs. 139/2006, stabiliva che:
“... nell’esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti al 
Corpo dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, 
sono agenti di pubblica sicurezza ...Gli ufficiali ed i sot-
tufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria, i vigili scelti 
ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria ...”
L’art. 16 della L. 469 del 13.05.1961, anch’essa abrogata 
dal D. Lgs. 139/2006, ribadiva che:
“Nell’esercizio delle proprie funzioni, il personale diretti-
vo ed i sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuo-
co sono ufficiali di polizia giudiziaria; i vigili scelti ed i 
vigili sono agenti di polizia giudiziaria. ...”.
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L’art. 13 della L. 850 del 27.12.1973 precisava che “La 
qualifica attribuita dall’art. 16 della legge 13 maggio 1961, 
n. 469, al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, è estesa al personale della carriera di concetto 
-- ruolo tecnico -- del Corpo medesimo.”
Anche in merito ai vigili del fuoco volontari, il DPR n. 76 
del 06.02.2004 - Regolamento concernente disciplina delle 
procedure per il …  personale volontario del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco – stabilisce all’art. 26, che: 
 “…nell’esercizio delle proprie funzioni, i funzionari tecnici 
antincendi volontari, i capi reparto volontari e i capi squa-
dra volontari sono ufficiali di polizia giudiziaria, mentre i 
vigili volontari sono agenti di polizia giudiziaria.”
Un fondamentale riferimento normativo oggi vigente è co-
stituito dall’art. 2 del D. Lgs. n. 217/2005 inerente l’ordina-
mento del personale del Corpo dei vigili del fuoco: 
“1.  Il personale … nell’assolvimento dei compiti istitu-

zionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limita-
tamente all’esercizio di quelle previste per il ruolo di 
appartenenza.

2.  Il personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco ri-
veste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limita-
tamente all’esercizio delle funzioni previste per il ruolo 
di appartenenza.

3.  Il personale appartenente ai ruoli dei capi squadra e dei 
capi reparto e degli ispettori antincendi riveste la qualifica 
di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all’eserci-
zio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.”

Ancora, il D. Lgs. 139/2006 – “… funzioni … del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco” - all’art. 6, co. 2, precisa: 
“Nell’esercizio delle attività istituzionali, il personale 
...svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale che 
riveste le qualifiche di vigile del fuoco sono attribuite le 
funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale ap-
partenente agli altri ruoli e qualifiche della componente 
operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni 
di ufficiale di polizia giudiziaria …”

Da ultimo, il più recente DPR 64 del 28.02.2012 recante 
“Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco”, agli artt. 29, 56, lett. “o”, lett. “e”, 82, 86 lett. 
“b” e “d”, 87, 88  ribadisce le attribuzioni in materia di 
polizia giudiziaria del personale del Corpo, in occasione 
delle attività di soccorso tecnico urgente, di polizia ammi-
nistrativa in sede di controlli sulla applicazione della nor-
mativa di prevenzione degli incendi, nonché sul mercato 
dei prodotti soggetti a controllo del CNVVF.
Si riportano di seguito i succitati disposti normativi.

Art. 29 del DPR 64/2012 - Obblighi del personale al ter-
mine del servizio 
“1.  Il responsabile della squadra operativa, al termine 

dell’intervento, deve redigere il relativo rapporto e, 
qualora l’intervento presupponga successivi adempi-
menti di polizia giudiziaria ovvero l’interessamento di 
altri enti o autorità, deve fornire al responsabile del 
servizio di soccorso i dati per la stesura delle eventuali 
comunicazioni agli enti interessati e provvedere agli 
eventuali adempimenti di polizia giudiziaria connessi. 

Le attribuzioni in materia 
di polizia giudiziaria 
vengono esercitate in 
occasione delle attività di 
soccorso tecnico urgente, 
di polizia amministrativa 
ed eseguendo controlli 
sulla applicazione della 
normativa di prevenzione 
degli incendi, nonché 
sul mercato dei prodotti 
soggetti a controllo del 
CNVVF.
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Tali adempimenti, in caso di impedimento dovuto ad 
impegno per esigenze di soccorso tecnico urgente, do-
vranno essere espletati, senza ritardo, al termine del 
turno di servizio...” 

Art. 56 del DPR 64/2012 - Modalità generali di espleta-
mento degli interventi di soccorso. 
“ … Il personale del Corpo nazionale, in relazione alle 
responsabilità connesse al ruolo ed alla funzione svolta, 
nell’effettuazione del servizio di soccorso: 
… o) effettua, secondo quanto previsto dal codice di pro-
cedure penale, le attività di polizia giudiziaria di compe-
tenza; …”

Art. 82 del DPR 64/2012 - Servizi di polizia giudiziaria 
“1.  I servizi di polizia giudiziaria vengono espletati dal 

personale del Corpo nazionale avente la qualifica 
di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria, secondo 
l’ordinamento vigente. 

2.  Nell’espletamento dell’attività di polizia giudiziaria 
è obbligatorio l’uso dell’uniforme di servizio, salvo 
casi particolari appositamente autorizzati dal co-
mandante provinciale. 

3.  Il personale tenuto a svolgere attività di polizia giu-
diziaria o chiamato a comparire davanti alla autori-
tà giudiziaria per fatti inerenti l’attività istituzionale 
prestata, è considerato in servizio a tutti gli effetti, 
anche se al di fuori dell’orario di lavoro, con dirit-
to al rimborso delle spese sostenute, in conformità a 
quanto previsto dal procedimento negoziale.” 

Art. 86 del DPR 64/2012 - Servizi di prevenzione incen-
di resi dai Comandi provinciali e dalle Direzioni regio-
nali ed interregionali 
“1.  Il personale in servizio presso le strutture territo-

GIURISPRUDENZA

riali del Corpo nazionale, … partecipa ai servizi di 
prevenzione incendi, secondo le modalità indicate 
dal dirigente responsabile, in particolare nelle atti-
vità necessarie per il rilascio del certificato di pre-
venzione incendi, nonchè nelle attività per i compiti 
di vigilanza di cui all’articolo 19 del decreto legisla-
tivo 8 marzo 2006, n. 139.  …

2. In particolare, … il personale: …
  b) esegue sopralluoghi, al fine di accertare la corretta 

adozione delle misure di prevenzione incendi, com-
prese quelle previste nell’ambito delle norme di sicu-
rezza sui luoghi di lavoro, curando gli adempimenti 
di polizia giudiziaria, in presenza di una fattispecie di 
reato; …

d)  effettua le attività di polizia amministrativa e giudi-
ziaria mediante sopralluoghi e visite ispettive, anche 
a campione o a seguito di segnalazioni di pericolo, al 
fine di accertare la corretta adozione delle misure di 
prevenzione incendi, nonché per accertare la confor-
mità alle norme tecniche di riferimento dei prodotti 
che hanno ricaduta sulla sicurezza antincendio; …”

Art. 88 del DPR 64/2012 - Servizi di prevenzione incen-
di degli uffici centrali del Dipartimento 
“1.  Il personale degli uffici centrali del Dipartimento 

partecipa ai servizi di prevenzione incendi propri 
delle strutture centrali … curando, in particolare, 
l’attività necessaria per la predisposizione della 
normazione tecnica ... Nell’esercizio delle attività 
di competenza, il personale della direzione centrale 
per la prevenzione e della sicurezza tecnica, tenu-
to conto dei ruoli, delle qualifiche e della specifica 
formazione posseduta: ... d) in presenza di una fat-
tispecie di reato predispone gli atti di polizia giudi-
ziaria …” ●
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Spesso  l’attività di primo intervento 
dei Vigili del fuoco riguarda circo-
stanze inerenti infortuni sul lavoro 
che possono comportare, per le per-
sone e i lavoratori coinvolti, lesioni 
più o meno gravi. 

Il Vigile del fuoco in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria 
deve condurre le indagini secondo il seguente modus operandi: 
identificare l’infortunato, acquisire documentazione fotografica 
dello scenario dell’incidente, riscontrare modalità dell’accadimento, 
acquisire le dichiarazioni dei testimoni e dei responsabili della 
sicurezza, redigere un verbale di quanto accaduto ed inviare 
comunicazione in Procura.

MARIO ABATE   Dirigente  -  Comando VV.F. Milano

Infortuni sul lavoro 
e attività dei Vigili 
del Fuoco

INFORTUNISTICA

Ai Vigili del fuoco competono gli 
adempimenti inerenti al soccorso 
tecnico urgente;  generalmente le in-
dagini sulle modalità di accadimen-
to dell’incidente vengono delegate 
alle forze dell’ordine presenti in po-

sto e in particolare al personale ATS 
(Azienda Tutela Salute). Pur tuttavia 
è opportuno chiarire, sia pure in ma-
niera indicativa, quali sono le attivi-
tà che l’ufficiale di polizia giudizia-
ria intervenuto deve porre in essere, 

100° ANNIVERSARIO FIAT TRATTORI

                        Una grande storia inizia sempre con il primo passo. Come il primo trattore 702  

che 100 anni fa segnò l’esordio di Fiat nel campo dell’agricoltura. Dentro a quel modello, che sbalordì  

il mondo battendo i concorrenti più affermati nella sua prima gara di aratura, c’erano già i semi del grande  

progetto Fiat: fornire macchine semplici, innovative e molto produttive a tutti gli agricoltori del mondo.  

Il tempo ha dato ragione a Fiat Trattori, ai Marchi che le sono succeduti e a New Holland Agriculture  

che ne ha raccolto con orgoglio l’eredità, dando vita alla gamma più completa, efficiente e avanzata  

di macchine agricole, affiancata da una serie di servizi che aiutano gli agricoltori a fare di più con meno.  

Oggi, agricoltura significa trattori alimentati a metano, o che si guidano da soli, mietitrebbie capaci  

di decidere in autonomia quando e come raccogliere, aziende agricole che producono tutta l’energia di cui  

hanno bisogno e una sempre crescente attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. Ma il futuro è ancora  

tutto da scrivere, inventare e costruire. Basta fare il primo passo. Proprio come 100 anni fa.

INSIEME DA SEMPRE

B
T

S
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che 100 anni fa segnò l’esordio di Fiat nel campo dell’agricoltura. Dentro a quel modello, che sbalordì  

il mondo battendo i concorrenti più affermati nella sua prima gara di aratura, c’erano già i semi del grande  

progetto Fiat: fornire macchine semplici, innovative e molto produttive a tutti gli agricoltori del mondo.  

Il tempo ha dato ragione a Fiat Trattori, ai Marchi che le sono succeduti e a New Holland Agriculture  

che ne ha raccolto con orgoglio l’eredità, dando vita alla gamma più completa, efficiente e avanzata  

di macchine agricole, affiancata da una serie di servizi che aiutano gli agricoltori a fare di più con meno.  

Oggi, agricoltura significa trattori alimentati a metano, o che si guidano da soli, mietitrebbie capaci  

di decidere in autonomia quando e come raccogliere, aziende agricole che producono tutta l’energia di cui  

hanno bisogno e una sempre crescente attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. Ma il futuro è ancora  

tutto da scrivere, inventare e costruire. Basta fare il primo passo. Proprio come 100 anni fa.

INSIEME DA SEMPRE

B
T

S



compiti questi che il vigile del fuoco 
non deve in ogni caso ignorare; l’Uf-
ficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) 
VVF può comunque ritenere di svol-
gere tali adempimenti insieme alle 
forze dell’ordine presenti sul posto, 
successivamente all’attuazione delle 
attività di soccorso tecnico urgente, 
ma potrebbe essere tenuto a svolgere 
le stesse attività autonomamente, in 
caso di impedimento da parte di altri 
enti e in attesa dell’arrivo in posto del 
personale ATS, che deve essere sem-
pre tempestivamente allertato in tali 
circostanze. 

L’INCHIESTA GIUDIZIARIA
•  Un primo fondamentale adempi-

mento consiste nell’acquisizione dei 
dati e delle generalità, ivi compreso il 
recapito telefonico, della persona in-
fortunata, della regione sociale dell’a-
zienda presso la quale l’infortunato 
opera, possibilmente della visura ca-
merale dell’azienda stessa.

  Nel caso malaugurato in cui si fosse 
verificato il decesso del lavoratore oc-
correrà acquisire anche i riferimenti 
dei parenti dello stesso.

•  È sempre opportuno redigere esau-
stiva documentazione fotografica 
dell’accadimento occorso, da allegare 
alla necessaria relazione, allo scopo 
di focalizzare esattamente lo scena-
rio incidentale e gli eventuali dettagli 
dello stesso; ove possibile e qualora 
necessario si potranno acquisire pla-
nimetrie dei locali interessati; sarà 
utile riscontrare i filmati di eventuali 
sistemi di videosorveglianza.

•  L’ufficiale di polizia giudiziaria pro-
cedente dovrà, nell’immediatezza dei 
fatti, riscontrare le modalità di acca-
dimento dell’infortunio, verificando 
se possibile l’esistenza di eventuali 
analoghi precedenti occorsi; ciò potrà 
essere accertato mediante l’acquisi-
zione di spontanee informazioni e 
dichiarazioni da parte delle persone 
presenti, dei dirigenti aziendali, dei 
lavoratori dipendenti dell’azienda.

•  L’UPG dovrà acquisire tutta la do-
cumentazione utile a puntualizzare 

INFORTUNISTICA
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l’organigramma aziendale, definire il 
legale rappresentante e ove necessa-
rio altre figure che potrebbero espri-
mere profili di responsabilità. Un 
aspetto peculiare di approfondimen-
to riguarda la verifica dell’esistenza 
di eventuali deleghe legittimamente 
sottoscritte in materia di sicurezza del 
lavoro nonché di procure o disposi-
zioni che conferiscano responsabilità 
in materia a soggetti diversi dal legale 
rappresentante; in tal senso si ricorda 
la necessità che, per qualificare profili 
di responsabilità,  il potere decisiona-
le dei soggetti aziendali deve essere 
sempre affiancato da un corrispon-
dente e congruo potere di spesa.

•  Nelle fasi immediatamente successive 
al verificarsi dell’infortunio occorrerà 
riscontrare e acquisire tutta la docu-
mentazione disponibile  inerente gli 
adempimenti di cui al D . Lgs. 81 del 
09.04.2008, quale valutazione del ri-
schio, corsi di formazione, eventuali 
Documenti Unici di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze (DUVRI); pia-
ni di sicurezza e di emergenza, verbali 

di formazione e di informazione dei 
dipendenti, nomina del responsabile 
del servizio di prevenzione e prote-
zione, riunione periodica, procedure 
di emergenza, mansionari dei dipen-
denti, ecc.

•  Dell’evento incidentale occorso, del-
le dinamiche riscontrate, e di tutte 
le verifiche sopra esemplificate poste 
in essere occorrerà redigere verbale 
nell’immediato, completato  appena 
possibile da una dettagliata relazione 
da predisporsi ai sensi degli artt. 354 
e 357 c.p.p.  

•  Eventuale notizia di reato, accertato 
almeno nei suoi elementi essenziali, 
dovrà essere comunicata alla Procu-
ra senza ritardo, ai sensi dell’art. 347 
c.p.p., preferibilmente per il tramite 
della ATS per i casi di infortunio.

IDENTIFICAZIONE DEI 
RESPONSABILI
Si evidenzia che le persone interessate 
da specifiche responsabilità in mate-
ria di sicurezza del lavoro dovranno 
essere identificate; le persone even-

Previa intesa con il Pubblico Ministero, il 

Responsabile dei Vigili del fuoco, in qualità 

di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, dovrà, 

ove necessario, procedere al sequestro di 

impianti, macchinari o attrezzature allo 

scopo di garantire il mantenimento delle 

prove o di impedire il protrarsi di situazioni 

di pericolo. Gli atti inerenti il sequestro 

dovranno essere comunicati al Pubblico 

Ministero entro 48 ore (art. 321 c.p.p.).

Infine, laddove riscontrate, si provvederà al 

rilievo di eventuali violazioni della normativa 

di sicurezza del lavoro o di prevenzione 

incendi.

tualmente sottoposte ad indagini do-
vranno eleggere domicilio e nominare 
un difensore; qualora gli stessi non 
provvedano, si dovrà procedere a no-
minare un difensore d’ufficio.
Previa intesa con il Pubblico Ministe-
ro, si dovrà ove necessario procedere 
al sequestro di impianti, macchinari  
o ambienti allo scopo di garantire il 
mantenimento delle prove o di impedi-
re il protrarsi di situazioni di pericolo. 
Gli atti inerenti il sequestro dovranno 
essere comunicati al Pubblico Ministe-
ro entro 48 ore (art. 321 c.p.p.).
Non da ultimo, ove riscontrate, si prov-
vederà al rilievo di eventuali violazioni 
della normativa di sicurezza  del lavoro 
e/o di prevenzione incendi.
L’UPG VVF procederà direttamente 
alla eventuale contestazione per le con-
travvenzioni di competenza inerenti la 
prevenzione incendi, mentre segnalerà 
agli altri enti competenti o direttamente 
alla Procura della Repubblica eventua-
li contravvenzioni e/o reati non stret-
tamente di competenza riscontrate e 
verbalizzate. ●
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Negli ultimi anni le richieste di risarcimento pervenute 
all’Amministrazione da parte di privati cittadini e soggetti 
che si ritengono danneggiati dall’operato di un funzionario o 
di un Vigile sono cresciute notevolmente.

Responsabilità 
civile, i pompieri 
sono chiamati a 
risarcire in caso  
di “colpa grave”
a cura della redazione

LAVORO

La UIL da sempre è stata al fianco dei lavoratori. Tra le 
iniziative attuate a sostegno e tutela del lavoro, da qualche 
anno la UILPA VVF, ha scelto di stipulare una POLIZZA 
ASSICURATIVA contro la responsabilità civile ascritta ai 
Vigili del fuoco per “Colpa Grave”, a tutela dei propri 
iscritti non dirigenti.
La polizza di Responsabilità civile, meglio conosciuta 
come assicurazione della colpa grave, è la copertura as-

sicurativa che protegge i Vigili del fuoco dalle richieste di 
risarcimento per danni involontariamente cagionati a ter-
zi nell’esercizio delle proprie funzioni. In generale, secon-
do la legge, è l’Amministrazione a rispondere dei danni a 
terzi procurati per “colpa lieve” di un proprio dipenden-
te; invece, è direttamente il pubblico dipendente a dover 
corrispondere personalmente per i danni procurati  a terzi 
o al proprio Ente di appartenenza, in caso gli venga rico-
nosciuta la “colpa grave”. 
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LA DIFFERENZA TRA COLPA LIEVE E COLPA GRAVE
La “colpa” del dipendente pubblico si verifica quando lo 
stesso compie, anche senza volere, un fatto illecito per im-
prudenza, negligenza o inosservanza delle leggi e regola-
menti. Ad esprimersi, per definire se il comportamento ne-
gligente del pubblico dipendente è definibile “colpa lieve” 
oppure “colpa grave”, sarà chiamata la Corte de Conti. 
Le Compagnie di Assicurazione normalmente si obbliga-
no alla copertura delle spese che  l’Assicurato sia tenuto 
a rimborsare al terzo danneggiato o all’Ente di apparte-
nenza, quando sia stato dichiarato responsabile o cor-
responsabile, per colpa grave, con sentenza della Corte 
dei Conti o del Tribunale che è chiamato a pronunciarsi 
sull’accaduto.
Negli ultimi anni le richieste di risarcimento pervenute 
all’amministrazione da parte di privati cittadini e soggetti 
che si ritengono danneggiati dall’operato di un funziona-
rio o di un Vigile del fuoco sono aumentate notevolmente. 
Sempre più spesso, infatti, la Corte dei Conti, ha definito 
“grave” il comportamento colposo del dipendente/ammi-
nistratore pubblico e lo ha obbligato a risarcire il danno.  
Per questo motivo una copertura assicurativa è diventata 
assolutamente necessaria. Un’esigenza prontamente rece-
pita dalla UILPA Vigili del Fuoco, la quale,  per la tutela 
dei lavoratori iscritti al sindacato ha sottoscritto per tutti 
gli iscritti una polizza gratuita per colpa grave.

Da quest’anno, tra l’altro, grazie alla sottoscrizione della 
Polizza con la Compagnia  Lloyd’s, siamo riusciti ad ot-
tenere l’elevazione del massimale di base (implicito nell’i-
scrizione al sindacato) da euro 100.000 ad euro 200.000 e 
l’abbassamento del premio - da euro 20,00 ad euro 18,00 
- per la formula integrativa di estensione dei massimali ad 
1 milione di euro.
La validità dell’assicurazione decorre dal 31 ottobre 2018 
sino al termine ultimo del 31 ottobre 2019.

La  “colpa” del 

di pendente pubblico 

si verifica quando 

lo stesso effettua, 

anche senza volere,  

un fatto illecito per 

imprudenza,  negligenza 

o inosservanza delle 

leggi e regolamenti.  Ad 

esprimersi, per definire 

se si tratta di “colpa 

lieve” oppure “colpa 

grave” sarà chiamata la 

Corte dei Conti. 
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LAVORO

• Che cos’è la colpa grave?
È una grave negligenza, imprudenza, imperizia o una grave 
inosservanza di leggi e regolamenti che il dipendente pubbli-
co può porre in essere.  In caso di danno erariale (quindi di 
danno al patrimonio economico dell’Ente di appartenenza), la 
Corte dei Conti può aprire un procedimento di responsabilità 
amministrativa e contabile a carico del dipendente pubblico 
coinvolto volto ad accertare la sussistenza o meno della colpa 
grave nell’operato del dipendente stesso.

•  Perché la colpa grave preoccupa il dipendente 
 pubblico?

Perché il Testo Unico del Pubblico Impiego prevede che, in 
caso di colpa grave, il dipendente pubblico è personalmen-
te responsabile del pregiudizio economico causato all’Ente, 
che pertanto ha diritto di rivalersi nei suoi confronti.

Le fonti della responsabilità amministrativa
Art. 28 Costituzione Italiana
“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici 
sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, ci-
vili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”.

D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3
Art. 22 – Responsabilità verso i terzi
“L‘Impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso 
conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un 
danno ingiusto ai sensi dell’art. 23, è personalmente obbli-
gato a risarcirlo. L‘azione di risarcimento nei suoi confronti 
può essere esercitata congiuntamente con l’azione diretta 
nei confronti dell’amministrazione qualora, in base alle nor-
me ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista 
anche la responsabilità dello Stato”.
“L’Amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno ca-
gionato dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimo 
a norma degli articoli 18 e 19.”

Art. 23 – Danno ingiusto
“È danno ingiusto, agli effetti previsti dall’art. 22, quello de-
rivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’impiegato 
abbia commesso per dolo o per colpa grave”.
“La responsabilità personale dell’impiegato sussiste tanto 
se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal com-
pimento di atti od operazioni, quanto se detta violazione 
consista nell’omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od 
operazioni al cui compimento l’impiegato sia obbligato per 
legge o per regolamento”.

Art. 1 L. 20/94 (mod. dall’art. 3 L. 639/96)
“La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione 
della Corte dei Conti è personale e limitata ai fatti ed alle 
omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma re-
stando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”.

Art.3 comma 59 legge 24 dicembre 2007 n.244 (finanzia-
ria 2008)
“È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pub-
blico assicuri i propri amministratori (leggi dipendenti) per i 
rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali con-
nessi alla carica (leggi ruolo svolto) e riguardanti la respon-
sabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la 
responsabilità contabile.
I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vi-
gore della presente legge cessano di avere efficacia alla data 
del 30 giugno 2008.
In caso di violazione della presente disposizione, l’ammini-
stratore che pone in essere o che proroga il contratto di as-
sicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono 
tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma 
pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente 
stabiliti nel contratto medesimo.”

Lo scenario è dunque il seguente:
–  L’ente pubblico di appartenenza non può più prestare la 

propria contraenza per stipulare una convenzione assicu-
rativa in favore dei propri dipendenti.

–  Viene meno la funzione di “soggetto aggregatore” della ne-
cessità assicurativa dei propri dipendenti svolta fino a quel 
momento dall’ente pubblico.

–  Il singolo dipendente deve provvedere autonomamente alla 
stipula di una polizza individuale per la colpa grave.

–  Rappresentando autonomamente la propria necessità al 
mercato assicurativo viene meno il potere contrattuale del 
singolo che spesso deve adeguarsi a soluzioni non ottimali 
in termini di garanzie e costi offerti dal mercato sotto forma 
di polizze individuali.

La UILPA VVF ha dunque deciso di investire una parte impor-
tante dei contributi versati dai lavoratori attraverso l’iscrizio-
ne al sindacato per garantire loro una maggior tutela, ed ha 
quindi sottoscritto in loro favore una polizza assicurativa per 
la copertura dalla colpa grave, diventando così un punto di 
riferimento per i lavoratori perché in grado di offrire ai propri 
iscritti la soluzione assicurativa migliore del mercato sotto il 
profilo costo/garanzie offerte. 

LA COLPA GRAVE
LA RILEVANZA DELL’ARGOMENTO
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Il GPL torna ad uccidere. Come a Borgo Panigale in esta-
te, una nube incandescente ha investito decine di persone. 
Due morti ed una ventina di feriti è stato il bilancio tragico 
dell’ennesimo incidente provocato dall’esplosione di una 
cisterna di GPL, mentre, in questo caso, stava rifornendo 
il deposito di un distributore. L’incendio e le esplosioni 
si sono verificate in un distributore di carburanti  (IP) al 
chilometro 39 della via Salaria, in prossimità di Borgo 
Quinzio, in provincia di Rieti, poco distante da Passo Co-
rese. L’incendio si è sprigionato da un’autocisterna mentre  
stava scaricando del GPL e che, per cause ancora in corso 
di accertamento ha preso improvvisamente fuoco.
Inutili sono stati i tentavi di spegnere le fiamme, in po-
chi minuti il fuoco ha avvolto l’autocisterna e nonostan-
te l’area fosse stata delimitata la terribile esplosione  ha 
investito in pieno i soccorritori, provocando il ferimento 
di almeno dodici persone tra cui alcuni vigili del fuoco, 

A Rieti l’esplosione di un’autocisterna mentre stava 
scaricando GPL che, per cause ancora in corso di 
accertamento, ha preso improvvisamente fuoco.  
L’esplosione è costata la vita a due persone, tra i quali 
il Vigile del fuoco Stefano Colasanti , ed ha provocato 
una ventina di feriti, tutti gravemente ustionati.   
Le indagini avrebbero ipotizzato anche l’errore umano

Esplode  
autocisterna  
di GPL,  
due morti
ALESSANDRO PINTI  Segretario Nazionale

INCIDENTI
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Il Vigile del fuoco, Stefano Colasanti di 50 anni, investito 
dall’esplosione dell’autocisterna di GPL.

giunti sul posto prima del verificarsi dell’esplosione dai di-
staccamenti di Poggio Mirteto e Montelibretti per sedare 
le fiamme. Tutti i feriti hanno riportato ustioni tra il 35% 
e il 50% del corpo. Tra i feriti anche alcuni soccorritori 
del 118 rimasti ustionati al volto.

LE TERRIBILI ESPLOSIONI
Due boati, uno di seguito all’altro ed una colonna di fuo-
co e fumo che hanno lasciato sul terreno due vittime, un 
vigile del fuoco, Stefano Colasanti di 50 anni, che era in 
servizio ma diretto a Roma per altro incarico, il quale, 
quando ha visto le fiamme si è fermato per dare una mano 
ai soccorsi ed un uomo (il cui corpo è stato ritrovato solo 
a tarda notte) che al momento dell’esplosione dell’autoci-
sterna di Gpl si trovava nei pressi del distributore, fermo  
con la sua auto, per osservare quanto accadeva ed è stato 
investito in pieno dalla seconda deflagrazione. 
Stefano Colasanti era un pompiere di esperienza, era ani-
mato dallo stesso “senso del dovere” di tutti i vigili del 
fuoco, poteva non fermarsi, poteva tirare dritto….ed in-
vece ha bloccato l’automezzo, è sceso ed è corso verso 
il distributore per dare le prime disposizioni ed aiutare 
gli addetti a spegnere le fiamme. Per ironia del destino 
Stefano Colasanti la mattina precedente, in occasione dei 
festeggiamenti di Santa Barbara presso la caserma di Rie-
ti, aveva preso parte alle esercitazioni simulando il “deces-
so” per una deflagrazione di una cisterna Gpl.
L’esplosione lo ha travolto ed è stata talmente violenta 
che l’autocisterna ed un APS dei vigili del fuoco di Rie-
ti sono stati letteralmente “lanciati” per decine di metri 
finendo in una strada adiacente al distributore. “È stato 
un boato enorme, mai sentita una cosa così, la terra per 
lo spostamento d’aria ha tremato, sembrava il terremoto” 
hanno raccontato alcuni residenti della zona dopo la forte 
esplosione. 
La via Salaria è stata chiusa per alcune ore in entrambe 
le direzioni tra Borgo Quinzio, nel comune di Fara in Sa-
bina, e Borgo Santa Maria, nel comune di Montelibretti, 
tra le province di Rieti e Roma, dal km 38 al km 41,500. 

LE INDAGINI PER ACCERTARE LE RESPONSABILITÀ
Intanto, la procura della Repubblica di Rieti ha aperto 
un fascicolo sulla vicenda. L’inchiesta, coordinata diret-
tamente dal Procuratore Capo Lina Cusano Piro, con il 
supporto dei sostituti Rocco Gustavo Maruotti e Loren-
zo Francia, è al momento contro ignoti. Il distributore IP 
dove si è propagato l’incendio che ha scatenato l’esplosio-
ne dell’autocisterna è stato posto sotto sequestro. Secondo 
quanto ricostruito dagli investigatori le fiamme sono di-
vampate durante le operazioni di scarico da un’autocister-
na carica di carburante. Difficile risalire alle responsabili-
tà, ma da indiscrezioni, si sarebbe stato ipotizzato anche 

l’errore umano. In paricolare, sarebbe stato ipotizzato lo 
scoppio del veicolo per ‘pool fire’- cioè per accensione di 
una pozza di gas liquefatto - e successivamente il verificar-
si del ‘jet fire’ in cui una perdita di vapori in forte pressio-
ne viene accesa da altre fiamme e provocando l’eventuale 
scoppio di tutto il serbatoio. Dunque ci sarebbero state 
due esplosioni a catena: la prima, che ha coinvolto tutta 
l’autocisterna ed ha creato le condizioni per la fuoriuscita 
e l’incendio di GPL in fase liquida, e la seconda per effetto 
del collasso del serbatoio che ha trasformato l’autocisterna 
in un missile. Nella seconda esplosione hanno perso la vita 
il vigile del Fuoco Stefano Colasanti e l’altra vittima. Saran-
no comunque i periti ed i tecnici a risalire alle cause della 
terribile esplosione.

INCIDENTI CON IL GPL IN AUMENTO
Nel 2017 sono aumentati i consumi di gas naturale e di 
GPL e, al contempo, anche il numero di incidenti, lo co-
munica la statistica nazionale incidenti da gas per l’anno 
2017 elaborata dal Comitato Italiano Gas e presentata 
durante il Forum UNI-CIG dedicato al “Sistema gas Eu-
ropa” svoltosi a palazzo Confalonieri a Milano.
Il Comitato Italiano Gas ha presentato la statistica sugli 
incidenti da gas aggiornata con i dati al 2017. La statistica 
indica un aumento del 5,5% del volume di gas naturale 
immesso nella rete italiana nel 2017 rispetto al 2016, per 
un totale di 72,64 miliardi di metri cubi immessi. L’au-
mento della domanda di gas naturale deriva in particolare 
dal settore termoelettrico che ha richiesto l’8,2% di gas in 
più rispetto all’anno precedente (25,4 mld metricubi) e dal 
settore industriale che ne ha richiesto il 5,5% in più (3,77 
mld metricubi).
Nel 2017 è inoltre aumentato leggermente anche il consu-
mo di gas da parte del settore residenziale e terziario con 
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INCIDENTI

una richiesta di approvvigionamento che è aumentata del 
2,1% per un totale di consumi pari a 29,48 mld metricubi. 
A parità di utenti la richiesta italiana di GPL nel 2017 è leg-
germente aumentata passando da 1,65 Mton a 1,68 Mton.

LA CASISTICA DEGLI INCIDENTI
Dopo un utile excursus sull’evoluzione dei consumi di gas 
naturale canalizzato e GPL, la statistica si concentra sui 
trend di incidenti da gas e sulle caratteristiche che li con-
traddistinguono. Per quanto riguarda il gas canalizzato si 
scopre che gli incidenti con eventi in un anno sono aumen-
tati passando da 123 a 140 tuttavia il numero di incidenti 
mortali si è dimezzato (cinque in un anno). Allo stesso 
modo sono aumentati gli incidenti che non hanno fatto 
registrare esplosioni, incendi o scoppi passando da 83 a 
ben 106, sono però diminuiti da 5 a 4 i casi di decesso da 
intossicazione da monossido di carbonio. Tra le maggiori 
cause di incidenti collegati al gas canalizzato si individua-
no l’assenza o non idoneità dell’impianto di evacuazione 
fumi e prodotti della combustione (29% degli incidenti), 
così come il malfunzionamento e l’installazione irregolare 
degli apparecchi (27% dei casi). Il CIG in questo senso 
pone l’allarme su un grande numero di impianti ormai 
obsoleti, fuori norma e potenzialmente pericolosi che ri-
schiano di provocare incidenti e di peggiorarne l’entità. 

GLI INCIDENTI CON IL GPL
Gli incidenti da GPL sono passati da 124 a 127, ma fortu-
natamente i casi di decesso sono diminuiti sostanzialmen-
te scendendo da 34 a 9. Per quanto riguarda gli incidenti 
legati al GPL sembra, secondo la statistica, che le mag-
giori cause siano individuabili nell’uso scorretto, l’errata 

manovra o la disattenzione nell’utilizzo degli apparecchi 
(31,5%) cause semplici che però hanno provocato nel 
2017 il 22% dei decessi e il 24% degli infortuni; la ca-
renza di manutenzione è stata invece la causa del 33% dei 
deceduti e del 23% degli incidenti.
Le regole per una corretta gestione degli impianti
Al fine di prevenire e scongiurare l’insorgenza di incidenti 
da gas nel futuro il Comitato Italiano per il Gas ricorda le 
sette regole di base per una corretta gestione e manuten-
zione degli impianti ed apparecchi:
a) Rispetto preciso delle norme e leggi;
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b) Conformità alla normativa tecnica di specie;
c)  Nel caso di utilizzo delle bombole di GPL: non effet-

tuare il riempimento presso i punti vendita stradali ero-
ganti GPL per uso autotrazione ma acquistare invece le 
bombole solo presso i rivenditori autorizzati;

d)  Rispetto e osservanza delle scadenze previste per la ma-
nutenzione e per l’eventuale sostituzione di componenti 
(es. tubo di gomma per il collegamento di bombole agli 
apparecchi);

e)  Conduzione corretta e manutenzione puntuale dell’im-
pianto di adduzione del gas e degli apparecchi ad esso 
connessi;

f)  Attenzione alla corretta gestione dei sistemi di evacua-
zione dei prodotti della combustione, inclusa la loro 
manutenzione, in modo da garantirne sempre la perfet-
ta efficienza;

g)  Attenzione alla corretta installazione di componenti 
d’impianto aggiuntivi (anche non obbligatori per legge).

Alcune immagini che ritraggono la 
scena dell’incidente prima e dopo 
l’esplosione.

Il Comitato Italiano Gas ha presentato la 

statistica sugli incidenti da gas aggiornata 

con i dati al 2017. Gli incidenti da GPL sono 

passati da 124 a 127 ma i casi di decesso sono 

diminuiti sostanzialmente passando da 34 a 

9. Per quanto riguarda gli incidenti legati 

al GPL sembra,  secondo la statistica, che le 

maggiori cause siano attribuibili i all’uso 

scorretto,  l’errata manovra o la disattenzione 

nell’utilizzo degli apparecchi (31,5%) cause 

semplici che però hanno provocato nel 2017 

il 22% dei decessi e il 24% degli infortuni; 

la carenza di manutenzione è stata invece la 

causa del 33% dei deceduti e del 23% degli 

incidenti.
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INCIDENTI

 GPL, I RISCHI E LA PREVENZIONE SECONDO LE REGOLE
l GPL essendo miscele di propano e butano sono caratterizzati da 
spiccate caratteristiche d’infiammabilità, sono prodotti stabili e non 
danno origine a reazioni pericolose. Il propano ed il butano allo sta-
to puro sono quasi inodori; i GPL possono avere odore caratteristico 
solo se odorizzati per uso combustione.
II rischio di incidenti per incendi, esplosioni e dei conseguenti infortu-
ni traumatici, risulta per i GPL, prevalente rispetto alla problematica 
dell’esposizione di lunga durata o al rischio ambientale.
La natura dei rischi è strettamente associata alla natura intrinseca dei 
GPL stessi (caratteristiche di infiammabilità ed esplosività), oltre alla 
presenza costante di recipienti a pressione.

INCIDENTE SOSTANZA COINVOLTA

Rilascio di gas / vapori GPL

Rilascio di liquidi GPL

Incendio GPL

Gli eventi incidentali ipotizzabili sono:
Il rilascio di gas / vapori di GPL è un evento originato dalla fuoriuscita 
accidentale di propano e butano in fase vapore e che può dar luogo 
alla formazione di un getto infiammabile.
Il rilascio di liquidi di GPL è un evento originato dalla fuoriuscita acci-
dentale di GPL in fase liquida e che può dar luogo alla formazione di 
una pozza evaporante con successiva nube infiammabile.
L’incendio di GPL è un evento determinato dall’innesco di: 
• Gas/vapori rilasciati ad alta velocità (jet fire) 
• Gas/vapori costituenti una nube infiammabile (flash fire)
Proprio per evitare il verificarsi di eventi incidentali e rendere sempre 
più sicuri gli impianti di distribuzione di GPL, il testo originale del Re-
golamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distri-
buzione stradale di G.P.L. per autotrazione ha subito diversi aggior-
namenti, l’ultimo dei quali ad aprile 2018. 
Ne riportiamo uno stralcio per meglio comprendere come, il rispet-
to puntuale delle dettagliate disposizioni dettate dalla normativa è 
sufficiente a garantire la sicurezza di questi impianti ed evitare dun-
que che un qualsiasi evento accidentale possa causare un danno 
alle persone.  Evidentemente, un errore o un mancato rispetto delle 
regole può inficiare il sistema, e questo potrebbe essere avvenuto 
nel caso specifico di Borgo Quinzio sul quale sta indagando la ma-
gistratura.

D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 
Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di 
distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione (Coordinato con le 
modifiche ed integrazioni introdotte dal DM 3 aprile 2007, dal DM 
23 settembre 2008, dal DM 31 marzo 2014 e dal DM 20 aprile 2018). 
(G.U. n. 282 del 4-12-2003)

Art. 1. Campo di applicazione 
1.  Il presente regolamento si applica agli impianti di nuova realizzazione, 

disciplinati al Titolo II dell’allegato A che forma parte integrante del pre-
sente regolamento. Sono equiparati a questi ultimi gli impianti esistenti in 
caso di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 m³. 

2.  Gli impianti esistenti, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 
m³, devono essere adeguati(6) a quanto previsto al Titolo III dell’allega-
to entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente rego-
lamento(7). Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o 
ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al Titolo III dovranno essere rea-
lizzati contestualmente ai suddetti lavori(8) di modifica. Le disposizioni 
di esercizio, di cui al punto 15 dell’allegato A, devono essere rispettate 
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 

Art. 2. Obiettivi 
1.  Ai fini della prevenzione degli incendi, allo scopo di garantire le esi-

genze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei 
beni contro i rischi di incendio, gli impianti di distribu-zione stradale 
di G.P.L. per autotrazione sono realizzati e gestiti secondo la regola 
tecnica di cui all’allegato A, in modo da garantire i seguenti obiettivi: 

a)  minimizzare le cause di rilascio accidentale di G.P.L., di incendio e di 
esplosione; 

b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; 
c)  limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali con-

tigui all’impianto; 
d)  ridurre la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi 

fissi, contribuendo in tal modo a ridurre il traffico stradale di merci 
pericolose; 

e) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Allegato A
REGOLA TECNICA IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI IM-
PIANTI DI DI-STRIBUZIONE STRADALE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO PER 
AUTOTRAZIONE (art. 1, comma 1).

Titolo II
IMPIANTI DI NUOVA REALIZZAZIONE
8. - Dispositivi e modalità per il riempimento dei serbatoi fissi
1.  Le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere esegui-

te mediante due linee realizzate con manichette flessibili di travaso di 
cui una per la fase liquida ed una per il ritorno della fase gassosa, con 
l’ausilio di una pompa o di un compressore. Qualora le operazioni di 
riempimento vengano effettuate con l’ausilio di autocisterne dotate di 
impianto dì rifornimento con misuratore volumetrico, è consentito uti-
lizzare una sola tubazione per la fase liquida. Le manichette flessibili 
di travaso possono essere in dotazione all’impianto o all’autocisterna.

2.  Il punto di riempimento, come definito al Titolo I, punto 1, deve essere 
munito di una valvola di non ritorno direttamente collegata ad una 
valvola di intercettazione.

3.  Nel caso di utilizzo di manichette flessibili di travaso in dotazione 
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all’impianto, l’estremità di attacco delle manichette all’autocisterna 
devono essere munite di una valvola di eccesso di flusso e di un di-
spositivo di intercettazione manuale o automatico con fermo nella 
posizione di chiusura.

4.  Nel caso di utilizzo di manichette flessibili di travaso in dotazione 
all’autocisterna, immediatamente a valle o a monte della valvola d’ 
intercettazione manuale dell’autocisterna si deve installare una val-
vola di eccesso di flusso.

5.  Le parti terminali delle manichette flessibili di travaso devono essere 
munite di raccordi rapidi.

6.  Il collegamento tra autocisterna e serbatoio deve essere attuato in 
modo da assicurare la continuità elettrica, Nel luogo in cui si effettua-
no le operazioni di riempimento deve essere predisposta una presa 
di terra per la messa a terra dell’autocisterna.

10.  Impianto di terra e di protezione delle strutture dalle scariche 
atmosferiche.

1.  L’impianto di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione deve essere 
dotato di impianto di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche 
realizzati secondo quanto indicato dalla legge 1° marzo 1968, n. 186.

2.  Il punto di riempimento deve essere corredato di morsetto di terra e di 
pinze per il collegamento di terra fra impianto fisso e autocisterna. Il 
sistema deve essere provvisto di adatta apparecchiatura a sicurezza 
per l’ottenimento della continuità elettrica soltanto dopo il collega-
mento della pinza al mezzo mobile (ad es. interruttore a sicurezza 
incorporato nella pinza). L’avvio dell’operazione di riempimento deve 
essere condizionato dall’assenso del collegamento di terra.

14. Sosta dell’autocisterna.
1.  L’area di sosta dell’autocisterna deve essere disposta in modo da evi-

tare interferenze con il traffico degli altri autoveicoli circolanti nell’im-
pianto e consentire il rapido allontanamento dell’autocisterna in caso 
di necessità.

2.  L’area di sosta dell’autocisterna deve essere chiaramente individuata 
con segnaletica orizzontale.

3.  La pavimentazione in corrispondenza dell’area di sosta dell’autoci-
sterna deve essere di tipo impermeabile ed in piano o con pendenza 
massima dell’1% per evitare movimenti incontrollati del veicolo du-
rante l’operazione di riempimento del serbatoio fisso.

4.  Il punto di scarico dell’autocisterna non deve distare più di 5 m dal 
punto di riempimento.

15.2. - Operazioni di riempimento
1.  Nelle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere evi-

tate dispersioni di gas nell’atmosfera.

2.  Le operazioni di riempimento del/i serbatoio/i fissi non possono 
essere iniziate se non dopo che:

 -  il motore dell’autocisterna sia stato spento e i circuiti elettrici 
del mezzo interrotti; le auto-botti dotate di sistema di arresto di 
emergenza conforme alla norma UNI EN 12252:2001, possono 
scaricare con motore in moto in quanto tale sistema è in grado 
di chiudere le valvole e spegnere il motore; il sistema di arresto 
in dotazione all’autocisterna deve essere collegato al sistema di 
emergenza dell’impianto;

 - le ruote dell’autoveicolo siano state bloccate;
 - l’autocisterna sia stata collegata elettricamente a terra;
 -  sia stata controllata ed accertata la piena efficienza dei raccordi, 

delle guarnizioni e delle manichette flessibili o snodabili;
    -  siano posizionati almeno due estintori in dotazione all’impianto, 

pronti all’uso, nelle vicinanze del punto di riempimento e a potata 
di mano.

3.  L’autocisterna, al momento del suo ingresso nel piazzale dell’im-
pianto e prima di posizionarsi nell’apposita area di sosta per l’o-
perazione di riempimento, deve essere provvista di un dispositivo 
rompi fiamma sul tubo di scarica.

4.  La sosta dell’autocisterna all’interno dell’impianto è consentita sol-
tanto per il tempo stretta-mente necessario alle operazioni di riem-
pimento.

5.  Durante le operazioni di riempimento, il personale addetto deve 
rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire 
che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio 
di almeno 10 metri dal punto di riempimento.

6.  Negli impianti misti è vietato procedere alle operazioni di riempi-
mento di G.P.L. contemporaneamente al riempimento dei serbatoi 
fissi di altri carburanti.

7.  Dal piano di campagna circostante il serbatoio deve essere possi-
bile leggere il valore di pressione interna al serbatoio ed i valori di 
livello e di temperatura del liquido nel serbatoio.

15.5 Prescrizioni generali di emergenza.
1.  Il personale addetto agli impianti deve:
  a)  essere edotto sulle norme contenute nel presente decreto, sul rego-

lamento interno di sicurezza e sul piano di emergenza predisposto;
  b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo 

agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dota-
zione all’impianto, nonché impedire, attraverso segnala-zioni, 
sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone 
accedano all’im-pianto, ed avvisare i servizi di soccorso.

2.  Deve essere disponibile presso l’impianto un’apparecchiatura por-
tatile di rilevazione gas (esplosimetro).
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CRONACA

Andava da Rieti a Monterotondo per far revisionare un automezzo 
dei Vigili del fuoco. Sulla Salaria nei pressi di Fara Sabina, ha 
visto l’incendio, si è fermato e ha fatto quello che era stato abituato 
a fare: aiutare le persone. È morto investito dall’esplosione 
dell’autocisterna.

DOMENICO LA BARBERA   Segretario Nazionale

Uno di noi…
per sempre

Cinquanta anni, la passione per il calcio, tanto che era allena-
tore della squadra di calcio a 5 femminile del Cittaducale. Sta-
va portando un ABP in officina, quando ha visto l’incendio, 
il fumo era denso ed acre. Si è fermato d’istinto per prestare 
aiuto. Il giorno prima, per ironia della sorte, simulò la sua 
“morte” durante una esercitazione dimostrativa.

“È morto perché prima per noi... vengono gli altri”, lo 
ricorda un collega ancora incredulo per la tragedia. Si chia-
mava Stefano Colasanti e aveva 50 anni il Vigile del fuoco 
che ha perso la vita nell’esplosione della cisterna nell’area di 
rifornimento del distributore Ip di Borgo Quinzio, nel Rea-
tino. Andava da Rieti a Monterotondo per far revisionare un 
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automezzo dei Vigili del fuoco. Ma quando, sulla Salaria nei 
pressi di Fara Sabina, ha visto l'incendio si è fermato e ha 
fatto quello che era stato abituato a fare: aiutare le persone. 
“In un’epoca dove molti si defilano dalle loro responsabilità, 
Stefano Colasanti ha avuto il coraggio di rischiare la propria 
vita per salvarne tante altre”, ha detto il sindaco di Rieti, An-
tonio Cicchetti, entrando nella camera ardente per l’ultimo 
saluto al coraggioso pompiere allestita nel Comando dei vi-
gili del fuoco di via Sacchetti. È morto mentre stava cercando 
di aiutare i suoi colleghi intervenuti sul posto”.

Colasanti era nato a Rieti cinquant’anni fa ed era entrato nel 
corpo dei Vigili del fuoco nel 1997. Da Milano nel 2002 è 
stato trasferito al comando di Rieti, dove prestava servizio 
con il grado di vigile coordinatore. Assunto con la qualifica 
di autista – si legge su una nota del locale Comando diffusa 
alla stampa – mansione nella quale eccelleva per attitudine 
personale, ha partecipato a numerose emergenze, sia in am-
bito locale che nazionale, distinguendosi in particolare nelle 
operazioni di soccorso per il terremoto a San Giuliano di 
Puglia nel 2002, in Abruzzo nel 2009, in Emilia Romagna 
nel 2012 e nell’Italia centrale nel 2016, nell’alluvione nelle 
Cinque Terre nell'ottobre del 2011. Ha sempre evidenziato 
un grande attaccamento ai valori del Corpo nazionale, or-

ganizzando attività sportive, anche di beneficenza, gare di 
sci e tornei di calcio, disciplina quest’ultima di cui era ap-
passionato. Originario di Vazia, era molto conosciuto a 
Rieti. Era un sindacalista della Uil e molti lo ricordano ap-
passionato e sempre pronto a battersi per i diritti dei col-
leghi. Non era nella squadra dei soccorsi che sono ar-
rivati dopo l’incendio esploso durante il rifornimento di 
carburante della pompa di benzina: ha preceduto i colleghi 
perché passava di lì ma è sceso ugualmente, ha cercato di 
dare aiuto, ha dato l’allarme. Poi è stato investito dall’onda 
d’urto della deflagrazione che non gli ha lasciato scampo.  
Un collega di Rieti su Facebook gli ha dedicato queste righe: 
“Ci sono interventi che sono più difficili di altri! Te ne ac-
corgi quando dalla radio capisci che è in atto un intervento 
complesso, di quelli che richiedono calma, tenacia, sangue 
freddo e sudore. Un intervento non assegnato a te, che in quel 
momento fai parte di un’altra squadra o sei in un’altra sede.
Dentro nel frattempo ti sussurri, mai a me!; perché scalpiti, 
hai voglia di fare e ci vorresti essere tu. Stai attaccato a quella 
radio, un po’ per capire cosa sta accadendo e un po’ per ricon-
oscere dalle voci chi è presente così da riderci su con i colleghi, 
immaginandone facce ed espressioni. Capisci poi che la cosa è 
grossa davvero e a quell’intervento parteciperai anche tu, così 
con le sirene a tutto spiano si va verso il luogo dell’intervento.

Stefano Colasanti,  originario di Vazia, era un sindacalista 
della Uil e molti lo ricordano appassionato e sempre 
pronto a battersi per i diritti dei colleghi. “In un’epoca 
dove molti si defilano dalle loro responsabilità - 
ha detto il sindaco di Rieti - ha avuto il coraggio di 
rischiare la propria vita per salvarne tante altre”
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CRONACA

Da quella radio, prima tanto amica, apprendi che qualcosa è 
andato storto e che diversi colleghi sono feriti, così dentro inizi 
a farti mille domande su come stanno, su come sta il tuo amico 
di viaggio, quello con cui hai iniziato e con cui hai condiviso, 
oltre che la casa, tutte le tappe di questo meraviglioso viaggio. 
Arrivi sul posto e percepisci cosa significa il termine apocal-
isse! Un collega di Roma si avvicina e sussurra: ...“uno dei 
vostri non ce l’ha fatta!”, in quel momento senti le gambe 
venire meno, il cuore fermarsi e ripartire a 1000, chiedi “chi 
è?” ma il collega ovviamente non lo sa! C’è la cisterna da 
mettere in sicurezza, cosi ti sposti e vai a fare la tua parte. Nel 
frattempo chiedi informazioni su come stanno tutti, ma nes-
suno sa niente e le poche informazioni non sembrano buone, 
ma con il magone in bocca continui a fare il tuo! 
È Stefano quello che non ce l’ha fatta, lo stesso che avevi in-
contrato con giacca elegante davanti al bar mentre veniva in 
caserma per Santa Barbara, al quale ridendoci su hai detto 
“forzaaaaa, vatte a cambia che è tardi!”, lo stesso che tutte 
le mattine ti chiedeva: “caffe?”, perché offriva sempre lui!, lo 
stesso delle sigarette dalla finestra dopo pranzo.

Ci sono interventi più difficili di altri, alcuni sono interventi 
della vita a cui non devi avere la “fortuna” di partecipare, per-
ché sai che la possibilità di non tornare a casa è altissima, come 
quello su cui tu ti sei incontrato e in cui, come chiunque altro 
che questo lavoro lo ha scelto, hai cercato di dare il massimo!
Hai dato troppo, lasciando li il dono più grande di tutti, la 
vita. Hai allontanato le persone e predisposto tutto per i col-
leghi che stavano arrivando, con grandissima professionalità, 
come sempre.
Ma l’intervento più difficile di tutti, lo hai fatto fare a noi, 
mentre in cerchio e attoniti provavamo a capire quale disegno 
c’è stato dietro a tutto questo, quando invece che sull’APS ti 
abbiamo dovuto far salire su un macchinone grigio, quando 
invece che con la mano molti ti hanno salutato con il segno 
della croce... 
Il prossimo intervento difficilissimo sarà quando insieme ai 
tuoi cari e all’Italia intera farai il tuo ultimo viaggio con la AS! 
Onore a te Ste! Grazie per quanto hai dato a tutti, ora veg-
lia su di Noi ad ogni intervento! Sei un grande! Ciao Amico 
Nostro!” ●
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Le reliquie  
di Santa Barbara 
di Nicomedia

Difficile affermare con certezza l’autenticità storica o meno delle 
varie reliquie attribuite alla Santa. “115 Emergenza” ha scoperto 
nel corso di un viaggio turistico, il corpo di Santa Barbara 
composto in un urna di vetro, nella cattedrale di San Venanzio a 
Fabriano, dove sarebbe arrivata nel 1656, trasferita da Roma con 
tanto di bolla papale. Vi raccontiamo la nostra esperienza

ANTONIO MARTIRE  Segretario nazionale

Ad oggi non ci sono certezze storiche 
sulla vita ed il martirio di Santa Bar-
bara, allo stesso modo non ce ne sono 
sull’autenticità storica delle varie re-
liquie. Gli studiosi, al riguardo, han-
no navigato per secoli nel mare delle 
ipotesi. In mancanza di documenti 
storicamente inoppugnabili, è diffici-
le ricostruire le vicende delle reliquie, 
anche perché molte sono le divergen-
ze sul luogo d’origine, così come sulla 
data del martirio. Partiamo da questa 
premessa perché, tra i tanti misteri 
che circondano la vita della Santa ora 
emerge anche quello delle reliquie. 
Accanto alle “rivendicazioni” stori-
che “115 Emergenza” ha scoperto i 
resti di Santa Barbara, composti in un 
urna di vetro, nella cattedrale di San 

Venanzio a Fabriano, dove sarebbe 
arrivata nel 1656, trasferita da Roma 
con tanto di bolla papale. E questo ri-
sulterebbe agli atti della chiesa, secon-
do quanto confermato dal parroco 
Don Alfredo, che nell’archivio dioce-
sano avrebbe rinvenuto il documento 
che attestava che si trattava del corpo 
della Santa, assieme ad un’ampolla 
contenente il sangue ed un dente.
Sembra, inoltre, che il corpo di Santa 
Barbara fosse stato sepolto sotto l’al-
tare maggiore della chiesa e fosse og-
getto di culto da parte dei fedeli. Nel 
1741 un terribile terremoto distrusse 
in parte la chiesa ma lasciò inalterato 
l’altare maggiore e l’abside. Al termi-
ne della ricostruzione si decise di spo-
stare il corpo in una cappella laterale. 

STORIA
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STORIA

Dopo due giorni dall’altare si sentì un 
profumo soave disperdersi nell’aria. 
Poi, incredibilmente, il corpo di San-
ta Barbara finisce nel dimenticatoio, 
fino a due anni fa, quando nel corso 
di una sistemazione dell’altare dal sot-
tofondo saltò fuori l’urna contenente 
la Santa. 

LA NOSTRA “SCOPERTA”
E veniamo ai nostri giorni. L’incontro 
e la scoperta dinanzi un altare è avve-
nuta per caso ma è stata, comunque, 
commovente ed abbiamo provato un 
brivido profondo dinanzi a quell’urna 
dorata. 
La costruzione della cattedrale di S. 
Venanzio risale al 1046. È la chie-
sa più grande della città. All’interno 
della cattedrale a navata unica, si 
aprono dieci cappelle laterali a pianta 
rettangolare, coperte con volta a bot-
te cassettonata. Inoltre sono presenti 
due cappelle gotiche, “la Cappella di 
S.Lorenzo” e “la Cappella Santa Cro-
ce” in una nicchia dietro l’altare, ove 
sono situati affreschi Trecenteschi di 
Allegretto Nuzi. 
La chiesa contiene dipinti, sculture e 
tele di noti artisti come il già citato Al-
legretto Nuzi, Antonio da Fabriano, 
Gentileschi, Francesco Selva e Salva-
tor Rosa. In una delle cappelle late-
rali, la seconda a sinistra porgendo le 
spalle all’ingresso, si trova Santa Bar-
bara. La sua urna è posizionata sotto 
l’altare ed è custodita in una specie di 
sottoaltare a cassonetto. Stavamo vi-
sitando la chiesa quando abbiamo in-
contrato Giorgio Trapè, un professio-
nista di Fabriano che per volontariato 
accompagna i turisti nella visita della 
cattedrale ed in altri luoghi simbolo di 
Fabriano. Giorgio è un appassionato 
di storia sacra e molto religioso, la 
prima cosa che ci fa vedere è proprio 
Santa Barbara. 
“Una cosa voglio farvi vedere – dice 
Giorgio conducendoci dinanzi ad un 
altare che si trova in una cappella 
laterale – È una cosa straordinaria – 

continua emozionato – devo accen-
dere la luce per farvi vedere bene”. 
Si avvicina al cassonetto posto sotto 
l’altare, infila una chiave ed alza il co-
perchio di legno intarsiato, lasciando 
comparire un corpo minuto avvolto 
da abiti intarsiati. “È Santa Barbara 
è c’è un documento papale che l’atte-
sta. È arrivata qui nel 1656 e da quei 
giorni è lì…”. Per tanti anni S. Barba-
ra è rimasta lì sotto… dimenticata, o 
forse protetta, nascosta agli occhi dei 
più, ed ora, S. Barbara aveva scelto le 
pagine di 115 Emergenza il giornale 
dei pompieri per far conoscere la sua 
tomba. 
Abbiamo avuto un brivido. Siamo ri-
masti senza parole. Non abbiamo la 
certezza, come vedrete nel prosieguo 
dell’articolo che quei resti siano ef-
fettivamente quelli della Santa di Ni-
comedia, ma di sicuro, da oggi Santa 
Barbara vuol far conoscere a tutti 
che anche a Fabriano, in uno scrigno 
sotto l’altare, ci sono i resti che po-
trebbero essere davvero quelli della 
martire. 

LE RELIQUIE DI SANTA BARBARA
Si dice che un cristiano di nome Va-
lentino, richiese a Marziano il corpo 
di Santa Barbara, che seppellì riveren-
temente nel luogo chiamato “Sole” 
(probabilmente Eliopoli), in una pic-
cola abitazione dove si rinnovarono 
frequentemente i miracoli, ottenuti da 
Dio, per intercessione della Martire.
È certo che esso rimase a Nicomedia 
sino al IV secolo, epoca in cui l’im-
peratore Giustino lo fece trasportare 
a Costantinopoli dove Leone, verso 
la fine del IX secolo, fece erigere una 
chiesa nella quale venne custodito il 
corpo della Santa. Da quel momento 
moltissime città nel mondo reclamano 
il possesso delle reliquie di Barbara. 

Nel dipinto, Dioscuro, padre di Barbara, 
esegue personalmente la sentenza di 

condanna a morte della figlia per essersi 
convertita al cristianesimo ed aver 

abbandonato la fede pagana.
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Esistono infatti versioni contrastanti 
circa le città e i luoghi dove si trove-
rebbe il corpo della Santa, alcune di 
queste vantano documentazioni sto-
riche.
Nel mondo, ad esempio, il Cairo, Co-
stantinopoli e Kiev rivendicano il pos-
sesso delle reliquie, mentre la testa è 
venerata a Novgorod, in Russia, che 
ne possiede anche il seno pietrificato in 
Pomerania. In Italia, invece, oltre Rieti 
e Burano, abbiamo una Santa Barbara 
a Piacenza, Montecatini e Pisa.
Partiamo dalle reliquie di Rieti. 
Molti affermano che intorno al  
286-287 Barbara si trasferì presso la 
villa rustica di Scandriglia, oggi in 
provincia di Rieti, al seguito del padre 
Dioscoro, collaboratore dell’Impe-
ratore Massimo Erculeo. La conver-
sione alla fede cristiana di Barbara 
provocò l’ira di Dioscoro e che, come 
abbiamo visto, portò al suo martirio.
La tradizione narra che terrore per 
l’efferato delitto commesso dal padre 
Dioscoro pervase il popolo di Scan-
driglia. Un pio uomo fece dare alle 
spoglie della Martire onorata sepoltu-
ra nei pressi di una fonte, che divenne 
ben presto memorabile per miracoli 
ottenuti per intercessione della Santa. 
Cessate le persecuzioni contro i cri-
stiani, nella stessa località sorse una 
piccola edicola dedicata a Santa Bar-
bara. Quella edicola fu trasformata, 
dopo l’editto di Costantino, in una 
chiesa, luogo d’incontro per i cristiani 
si riunivano per venerare la Santa e 
ricordarne il martirio. Durante il se-
colo IX i Saraceni si spinsero dalla Si-
cilia, a saccheggiare le province della 
penisola, arrivando anche nel Lazio. 
La Sabina fu devastata, ad eccezione 
della città di Rieti e della abbazia di 
S. Maria di Farfa. Il territorio di Scan-
driglia, su cui sorgeva la città di Defila 
(chiamata anche Numadia o Vesbola) 
subì la stessa sorte e dell’antica villa 
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di Dioscoro e della chiesetta di Santa 
Barbara non rimasero che le rovine.
Solo più tardi, nei pressi della polla 
d’acqua miracolosa, fu costruita una 
cappella che conserva ancora oggi 
il titolo di Ecclesia Martyrii Sanctae 
Barbarae.
In seguito i reatini, già da tempo devo-
ti alla grande Martire, per sottrarre la 
sacra salma alle rovine e alla desola-
zione di quei luoghi, la trasportarono 
a Rieti. Le sacre spoglie prima furono 
sistemate sotto l’altare maggiore della 
stessa Cattedrale, tra i sacri corpi di 
S. Giuliana vergine e martire, e di S. 
Felice martire; quindi, tra il sec. XII 
e XIII, cioè parecchi anni prima che 

fosse onorata con la consacrazione che 
ne fece Papa Onorio III nel 1225, fu-
rono sistemate sotto l’altare maggiore 
della moderna Cattedrale; infine, il 27 
aprile 1806, sotto il rinnovato altare 
maggiore della stessa Cattedrale. Rieti 
vuole e proclama sua Santa Barbara 
e ne venera le spoglie. Al riguardo la 
leggenda narra che mentre si tentava 
di rapire le spoglie della Santa, tutte 
le campane della città si mettessero 
spontaneamente a suonare a stormo 
e che i rapitori, paralizzati dallo spa-
vento, avrebbero desistito alla sacrile-
ga impresa. Questo miracolo parve ai 
reatini prova manifesta della volontà 
della Santa di rimanere sepolta a Rieti.
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SANTA BARBARA NELLA BASILICA 
DI S. SISTO A PIACENZA
Carlo Magno, re d’Italia e conquista-
tore di Nicomedia, avrebbe ottenuto 
dal Pontefice Formoso che la venera-
ta spoglia di S. Barbara, fosse donata 
alla di lui sorella Angilberga, vedova 
dell’imperatore Lodovico II e fosse se-
polta nella cripta della monumentale 
Basilica di S. Sisto in Piacenza.
È accertato che il Vescovo di Piacenza 
in unione con l’artigliere Duca d’Ao-
sta, comandante della III armata, sul-
la base, pare, di documenti inoppu-
gnabili, verso il 1915 abbia desunto 
in modo equivocabile che il corpo di 
S. Barbara di Nicomedia sia effettiva-

mente quello conservato nella chiesa 
di S. Sisto in Piacenza, nella cripta 
dedicata ai Caduti e solennemente 
inaugurata alla presenza del Re Vit-
torio Emanuele III dopo la fine della 
grande guerra. Sul medesimo altare, 
in un quadro del Raffaello, la Santa 
è raffigurata in atto di venerazione ai 
piedi della Vergine.
Durante la guerra 1915 - 1918, pur 
essendo Piacenza circondata da nu-
merose polveriere e depositi di mu-
nizioni, i piacentini si sentivano... 
tranquilli essendo Santa Barbara en-
tro le mura della città; ed infatti nulla 
accadde di eccezionale.

LE SACRE SPOGLIE A BURANO
Nel 991 Giovanni Orseolo, figlio del 
Doge di Venezia, trovandosi a Co-
stantinopoli chiese in sposa la nipote 
dell’imperatore Basilio II. L’impera-
tore acconsentì e le nozze furono ce-
lebrate con sfarzo. Quando il giorno 
della partenza si avvicinò , la sposa 
prima di abbandonare la patria vol-
le con sé le reliquie di Santa Barbara, 
di cui era particolarmente devota. Le 
sacre spoglie, trasportate a Venezia e 
deposte dapprima nella basilica di S. 
Marco furono trasferite nel 1009 a 
Torcello, nella chiesa di San Giovan-
ni Evangelista, mentre la reliquia del 
cranio, custodita prima in un busto di 
legno poi in uno di metallo, era stata 
collocata nella chiesa di S. Barbara dei 
Librari.
Con soppressione della parrocchia, il 
15 settembre 1594, l’insigne reliquia 
fu portata a S. Lorenzo in Damaso. 
Il reliquario, parte in argento, parte 
argento e bronzo dorato, è da attribu-
irsi alla prima metà del XVI secolo. Le 
sacre spoglie sarebbero state poi tra-
sportate nell’isola di Burano (1810), e 
collocate in un altare della chiesa di S. 
Martino, dove tuttora sono venerate.
Ad avvalorare che le “vere” spoglie 

della Santa riposano a Burano c’è 
l’atto di fede compiuto dal patriarca 
di Venezia, Card. Roncalli (poi Papa 
Giovanni XXIII), che designò Santa 
Barbara, quale una dei sette Patroni 
della città. I buranesi sostengono che il 
vero corpo di Santa Barbara sia quel-
lo conservato nella loro chiesa di S. 
Martino e nel 1926, quasi per rende-
re ufficiale l’autenticità della reliquia, 
trasportarono il glorioso corpo della 
Santa con grande pompa nella cap-
pella costruita per i Caduti in guerra. 
I pescatori di Burano, quando il mare 
è grosso e minaccia burrasca ancora 
oggi ripetono la loro antica invocazio-
ne: “Santa Barbara del canon ... Pro-
tegeme da sto ton ... Protegeme da sta 
saeta, ... S. Barbara benedetta”.

S. BARBARA IN TOSCANA
Mancano notizie precise su come si 
sia sviluppato il culto di Santa Bar-
bara in Toscana e come possa essere 
giunta l’importante reliquia con il 
prezioso reliquario.
La distruzione di Montecatini nel 
1554 fu davvero fatale a riguardo, 
cancellando tutti i documenti, per-
ché Cosimo dei Medici, presumendo 
di cancellare perfino la memoria del 
Castello, fece bruciare tutti gli archivi. 
Osservando il teschio di S. Barbara, 
conservato nello splendido reliquario 
della Chiesa di S. Pietro Apostolo di 
Montecatini Alto, ci si può porre la 
questione di come e per quale ragione 
si trovi al Castello una reliquia così 
importante della vergine e martire di 
Nicomedia. 

LA QUESTIONE DELL’AUTENTICITÀ 
DELLE RELIQUIE, IL “CASO” 
MONTECATINI
Tralasciando il problema dell’auten-
ticità delle reliquie dei santi, stabilita 
dalla Chiesa, si deve constatare che 
queste memorie di devozione si tro-
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vano soprattutto nelle città di mare o 
in luoghi che hanno avuto con questi 
centri rapporti politici e commercia-
li di una certa rilevanza. Questo vale 
per le reliquie dei santi provenienti da 
fuori, soprattutto dall’Oriente. Tali 
rapporti politici ed economici soprat-
tutto nell’alto Medioevo, furono man-
tenuti dalle repubbliche marinare di 
Amalfi, Venezia, Pisa e Genova: guer-
rieri, mercanti e banchieri facevano a 
gara per riportare nelle loro città, oltre 
che prodotti dell’Oriente, anche i cor-
pi dei martiri e dei santi, di cui vi era 
ricchezza in quelle terre, per onorarli 
degnamente nelle loro cattedrali e per 
ricordo anche delle proprie gesta.
È certo che a Pisa, nella raccolta di 
reliquie della chiesa Primiziale, venne 
rinvenuto l’osso mandibolare attribu-
ito alla martire Barbara (ne fa men-
zione anche il canonico Paolo Tronci 
nella descrizione delle chiese capitola-
ri della città, in un manoscritto della 
seconda metà del XVII secolo). La 
mandibola di Pisa andrebbe a com-
pletare il teschio di Montecatini che 
ne è privo e a detta del prof. Carlo 
Fedeli poiché le due ossa non “pos-
sono combaciare esattamente se non 
appartengono allo stesso cranio”, 
conclude il prof. Fedeli, ne deriva 
conseguentemente che il teschio in-
completo di Montecatini e la mandi-

bola di Pisa appartengono alla stessa 
persona, cioè al corpo di Santa Barbara 
o a quello ritenuto come tale. Se esami-
niamo i rapporti politici ed economici 
fra Pisa e Montecatini nel secolo XIV, 
sotto Uguccione della Faggiola, se con-
sideriamo che il reliquario è di un epo-
ca di poco posteriore a tale secolo, ap-
pare evidente che una parte del cranio 
della Santa sia stata ceduta a Monteca-
tini da Pisa, tanto più che ai pisani era 
certamente noto che Barbara era stata 
scelta da Montecatini come patrona fin 
dall’alto medioevo e che pertanto 
avrebbe gradito una reliquia così 
importante della vergine martire 
di Nicomedia.
Un’altra spiegazione più plausi-
bile è che al tempo delle Repub-
bliche marinare, Venezia voleva 
il dominio di tutti i mari. L’unico 
suo problema era l’importanza 
della Repubblica di Genova nel 
mar Tirreno e nel Mediterra-
neo per commerci con il Medio 
Oriente. Per ottenere la supre-
mazia dichiarò guerra a Genova, 
alleandosi con Pisa. Pisa accettò 
volentieri ma tra le ricompensa, 
chiese anche i resti della testa di 
Santa Barbara. La Repubblica 
veneta a malincuore avrebbe ac-
cettato questa richiesta pur di ot-
tenere il risultato sperato.

Dopo qualche tempo Pisa, che non vo-
leva sottostare ai voleri di Firenze,  si 
preparò a resistere allo strapotere fio-
rentino chiedendo aiuto a Montecatini. 
Questa accettò di dare il suo contribu-
to reclamando una parte delle reliquie 
di Barbara. Pisa acconsentì e cedette 
il teschio alla sua alleata mantenendo 
per sé la mandibola dello stesso. È pur 
vero che mancano documenti probati-
vi o verbali che attestino il possesso di 
queste reliquie a Pisa e a Montecatini. 
Queste sono dovute esclusivamente al 
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fatto che moltissimi documenti 
sono stati distrutti durante l’as-
sedio, gli incendi ed i saccheggi 
di cui fu vittima il Castello della 
città di Montecatini, specialmen-
te da parte dei fiorentini. Tra le 
svariate ipotesi relative alla pre-
senza di reliquie di Barbara in 
Toscana quella sopra riportata 
risulta la più attendibile e in par-
te storicamente riconosciuta.

SANTA BARBARA A ROMA
Il Diario Romano del 1926, indi-
ca altre reliquie di Santa Barbara 
conservate in un cofanetto del 
XII secolo nel Tesoro di San Gio-
vanni in Laterano a Roma, oltre 
che nella chiesa di Santa Maria 
in Trasportina (nell’altare a Lei 
dedicato c’è un frammento del 
suo braccio), nella Basilica dei 
Santi Cosma e Damiano e nella 
parrocchia di Santa Barbara alle 
Capannelle, proveniente dal corpo 
conservato a Venezia. Altre reliquie si 
trovano a Napoli, presso la Cappella 
della chiesa della Real Casa della SS. 
Annunziata, a Cremona, a Mantova, 
a Trapani ed a Carbonia. A questo 
punto una domanda sorge sponta-
nea: quante sono le reliquie di Santa 
Barbara?
Come si può capire le reliquie dei 
martiri, spesso, non sono mai “UNA” 
ma tante. Si potrebbe anche dire che 
esistono più Sante di nome Barbara, 
o almeno di due Santa Barbara: una 
italica e una medio orientale. Poi c’è 
una Santa Barbara sarda (ma questo 
e un altro problema: sdoppiamento o 
corpo santo cagliaritano?) Un mistero 
che fa crescere l’amore e la devozione 
per il culto di Barbara di Nicomedia.

LA STORIA DI SANTA BARBARA
Secondo la tradizione reatina il corpo di 
Santa Barbara venne traslato da Scan-
driglia, dove sarebbe stata uccisa, nella 
cattedrale di Rieti di cui è patrona.
Ma secondo un’altra tradizione, ve-

neziana, l’imperatore Giustino lo 
trasferì dall’Egitto a Costantinopoli 
dove i veneziani lo avrebbero prele-
vato per deporlo nel 1009 a Torcello, 
nella chiesa di San Giovanni Evange-
lista. Anche Il Cairo, Costantinopoli e 
Piacenza rivendicano il possesso delle 
sue reliquie, mentre la testa è venerata 
contemporaneamente a Novgorod, in 
Russia, che ne possiede anche il seno 
pietrificato, e in Pomerania.
È difficile, in mancanza di documenti 
storicamente inoppugnabili, ricostru-
ire le vicende delle sue reliquie anche 
perché molte sono le divergenze sul 
luogo di origine come sulla data del 
martirio che risale al VII secolo. C’è 
chi parla di Antiochia, chi di Nicome-
dia, chi infine di Heliopolis, una loca-
lità a 12 miglia da Euchaita, città della 
Paflagonia. Nel Martirologio di Ado-
ne si legge, infine: “In Tuscia natale 
sanctae Barbarae virgins et martyris 
sub Maximiano imperatore”.
Quanto alla data del martirio si indi-
cano tre periodi diversi: sotto l’impe-
ratore Massimino (235 – 238) o sot-

to Massimiano (286 – 305) o 
infine al tempo di Massimino 
Daia (308 – 313) Al di là di 
queste notizie contraddittorie 
si può ragionevolmente affer-
mare che la martire doveva 
essere orientale, forse egiziana, 
e che il suo culto fu portato in 
Italia verso il VI secolo, duran-
te la dominazione bizantina.
Altro di certo non sappiamo. 
Ma la sua leggenda, molto po-
polare nel medioevo, ha ispi-
rato patronati e un’iconogra-
fia così imponente che l’hanno 
radicata nell’immaginario oc-
cidentale. Barbara, il cui nome 
era il femminile di Barbarus, 
era la bella figlia di un ricco 
pagano che si chiamava Dio-
scuro. Il padre l’aveva rinchiu-
sa in una torre per sottrarla ai 
tanti pretendenti. Troveremo 
la torre anche nella Passione 

di un’altra santa, Cristina di Bolsena.

La Madonna Sistina di Raffaello Sanzio. Ai piedi della Vergine 
sono inginocchiati Santa Barbara e San Sisto.
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In Italia reliquie della Santa si trovano 
a: Rieti, Burano, Piacenza, Montecatini, 
Pisa, Roma, Napoli, Cremona, Mantova, 
Trapani e Carbonia. Ed ora anche a 
Fabriano.  Come si può capire le reliquie 
dei martiri, spesso, non sono mai una, ma 
tante. Si potrebbe anche dire che esistono 
più Sante di nome Barbara, o almeno di 
due Santa Barbara. Un mistero che fa 
crescere l’amore e la devozione per il culto 
di Barbara di Nicomedia

La fanciulla, che si era già consacrata 
al Cristo e non aveva alcuna intenzio-
ne di sposarsi, approfittò di una pisci-
na nei pressi della torre per battezzarsi 
da sola. Poi ordinò che nella torre, ac-
canto alle due finestre già esistenti, se 
ne aprisse una terza per simboleggiare 
la Santissima Trinità.
La torre d’altronde è sempre stata in 
ogni tradizione la “porta del cielo”, la 
via per elevarsi fino alla dimora degli 
dei. Anche in quella cristiana è simbo-
lo di ascensione e nello stesso tempo 
di vigilanza. Fissata su un centro, il 
centro del mondo, comunica come il 
campanile l’energia divina ed è scala 
verso il divino. In un mito greco si rac-
conta che Danae, imprigionata in una 
torre, ricevette la pioggia d’oro fecon-
dante di Zeus.
Quando il padre, che si era allontanato 
per qualche giorno, tornò dal viaggio, 
capì immediatamente il simbolismo 
delle tre finestre. Infuriato decise di uc-
ciderla: anche questo episodio lo ritro-
veremo nella passione di Santa Cristina, 
pur con alcune varianti. Ma Barbara ri-
uscì miracolosamente a fuggire passan-
do attraverso le pareti della torre.

La sua fuga non durò molto perché 
un pastore, scoperto il nascondiglio, 
lo rivelò al padre. Catturata, Barba-
ra venne condotta davanti al prefetto 
Marciano che , dopo aver inutilmen-
te tentato di farla abiurare, ordinò di 
torturarla rivestendola di panni rozzi 
e ruvidi che le provocarono ferite in 
tutto il corpo. Ma durante la notte, 
narra la leggenda, un angelo le appar-
ve in carcere risanandola.
Il giorno seguente il prefetto la fece 
straziare da piastre di ferro roventi. 
Fallita anche questa tortura, Barba-
ra e una certa Giuliana, catturata nel 
frattempo perché si era confessata 
cristiana mentre assisteva alle torture 
della fanciulla, furono sottoposte al 
supplizio delle fiamme accese ai loro 
fianchi.
Ma nemmeno queste riuscirono a do-
mare Barbara; sicché il prefetto ordi-
nò di trascinarla nuda per le vie della 
città flagellandola. Ed ecco l’ultimo 
prodigio: il Signore, ascoltando le 
preghiere della martire, oscura il cielo 
con nuvole nere e la terra con una fit-
ta nebbia per impedire a chiunque di 
vederla. Alla fine Marciano condannò 

In alto, particolare di un altare ligneo scolpito 
in Germania.  In basso, i resti di Santa Barbara, 

composti in un urna di vetro, nella cattedrale di San 
Venanzio a Fabriano, giunti nel 1656.
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la giovinetta alla decapitazione che fu 
eseguita addirittura da suo padre.
Dioscoro, mentre tornava a casa dopo 
l’assassinio, fu centrato da un fulmi-
ne a ciel sereno incenerendolo. Il ful-
mine vendicatore ha ispirato anche il 
suo patronato contro le folgori, come 
testimoniano molti proverbi: “Santa 
Barbara benedeta liberème de sta sa-
eta…” dice un’invocazione veneziana 
che viene recitata durante i temporali 
e alla quale corrisponde un’altra in 
italiano: “Santa Barbara benedetta, li-
beraci dal tuono e dalla saetta”. Dopo 
la scoperta della polvere da sparo, che 
riuniva in sé la potenza del lampo e 
del fulmine, la inerme fanciulla diven-
tò anche la patrona dei lanzichenec-
chi, che portavano gli archibugi, degli 
artificieri, minatori e artiglieri. 
A quest’ultimo patronato allude pro-
babilmente il cannone sul quale lei 
appoggia un piede nel quadro sette-
centesco di Giovan Battista Moroni, 
La Vergine e il Figlio con Barbara e 
Lorenzo, conservato nella Pinacoteca 
di Brera a Milano. Successivamente è 
diventata anche la patrona dei Vigili 
del fuoco che continuano a festeg-
giarla il 4 dicembre sebbene sia stata 
depennata dal nuovo calendario litur-
gico in vigore dal 1970.

4 DICEMBRE, S. BARBARA
Viene festeggiata il 4 dicembre perché 
in questa data nel 306 morì martire, 
torturata secondo la leggenda con il 
fuoco. E per questo viene invocata 
contro la morte improvvisa per fuoco, 
contro i fulmini e le esplosioni. Esplo-
sivi e armi vengono tenuti in depositi 
che si chiamano, non a caso, “Santa-
barbara”. È la patrona di artificieri, 
Vigili del fuoco (la cui preghiera recita 
La nostra vita è il fuoco, la nostra fede 
è Dio per Santa Barbara Martire!), 
minatori, marinai, artiglieri, archi-
tetti, ingegneri ambientali, muratori, 
campanari, ombrellai. Per festeggiarla 
c’è chi spara a salve in aria e da anni è 
possibile visitare da parte dei cittadini 
le caserme dei Vigili del fuoco. 
Alla Santa è stata dedicata anche la 
caserma “Santa Barbara” dell’eserci-
to italiano, situata ad Anzio e attual-
mente sede della Brigata RISTA - EW. 
La Caserma della scuola di artiglieria 
contraerei di Sabaudia (LT), La Ca-
serma sede dell’Artiglieria a Cavallo 
(Voloire) sita a Milano. Come protet-
trice dei Marinai della Marina Mili-
tare, un’immagine della Santa viene 
sempre posta nei depositi munizioni 
delle Unità Navali e delle caserme.
Il 4 dicembre a bordo delle Unità Na-
vali della Marina Militare, secondo la 
tradizione, si dona un fascio di rose 
rosse al 1º Direttore del Tiro di bordo. 
È tra le Sante più venerate al mondo, 
specie in sud America, Asia, Europa e 
Stati Uniti.

LE VERSIONI DELLA PASSIONE
Esistono molte redazioni in greco e 
traduzioni latine della passione di 
Barbara; si tratta, però, di narrazio-
ni leggendarie, il cui valore storico è 
molto scarso, anche perché vi si ri-
scontrano non poche divergenze. In 
alcune passiones, infatti, il suo mar-
tirio è posto sotto l’impero di Massi-
mino il Trace (235 – 38) o di Mas-
simiano (286 – 305), in altre, invece, 
sotto quello di Massimino Daia (308 
–13). Né maggiore concordanza esiste 

sul luogo di origine, poiché si parla di 
Antiochia, di Nicomedia e, infine, di 
una località denominata “Heliopolis”, 
distante 12 miglia da Euchaita, città 
della Paflagonia. 
Nelle traduzioni latine, la questione si 
complica maggiormente, perché per 
alcune di esse Barbara sarebbe vissuta 
nella Toscana, e, infatti, nel Martirolo-
gio di Adone si legge: “In Tuscia natale 
sanctae Barbarae virginis et martyris 
sub Maximiano imperatore”. Si trat-
terebbe, quindi, di una martire il cui 
culto fino all’antichità fu assai diffuso, 
tanto in Oriente quanto in Occidente; 
invece, per quanto riguarda le notizie 
biografiche, si possiedono scarsi ele-
menti: il nome, l’origine orientale, pro-
babilmente l’Egitto, e il martirio. La 
leggenda, poi, ha arricchito con par-
ticolari fantastici, a volte anche irreali, 
la vita della martire: si tratta di parti-
colari che hanno avuto un influsso sia 
sul suo culto come sull’iconografia.

Particolare tratto da un dipinto del milanese 
Giovanni Antonio Boltraffio che raffigura Santa 

Barbara.

Particolare di Barbara con alle spalle la torre 
della sua tradizione.
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Le reazioni del Vigile 
del Fuoco ad un evento 
critico: la duplice 
“divisa” di soccorritore 
e vittima 

DOTT.SSA ALESSANDRA CURTACCI

PSICOLOGIA

In caso di grandi eventi emergenziali, ad esempio un 
terremoto, il Vigile del fuoco che opera nell’area può essere 
portato a ricoprire un duplice ruolo quello di Soccorritore e 
quello di Vittima. In sostanza, sul piano emotivo, è diviso tra 
due poli: quello professionale, caratterizzato dall’obbligo 
dell’estrema concentrazione e lucidità, e quello personale, 
distinto dall’intensa preoccupazione per l’incolumità e la 
sicurezza dei propri cari.
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INTRODUZIONE
Nelle precedenti pubblicazioni (nu-
mero 126 – “La capacità di gesti-
re situazioni critiche: il tentativo di 
suicidio” e numero 127 – “Gestire 
situazioni critiche”) l’attenzione è 
stata focalizzata sulle modalità con 
le quali riuscire a gestire le differenti 
e potenziali situazioni di “crisi” che 
potrebbero verificarsi nel corso di un 
intervento nel quale agiscono profes-
sionisti del soccorso come i Vigili del 
Fuoco. Piccoli e grandi eventi si ve-
rificano quotidianamente e si concre-
tizzano con accadimenti di differente 
natura causati generalmente dalla 
distrazione o negligenza dell’uomo 
o nel peggiore dei casi dall’inaffida-
bilità delle nuove tecnologie e/o dalle 
forze distruttive della natura. 
Ogni evento scaturito da queste circo-
stanze costituisce un’emergenza, che 
può essere considerata sia dal punto 
di vista pratico e tecnico, sia dal pun-
to di vista umano per le sue caratteri-
stiche di drammaticità e di pericolosi-
tà per la persona che la vive, costretta 
a dover combattere per la propria 
sopravvivenza “fisica” ed “psico-
logica”. Maggiore attenzione viene 
così rivolta alla componente emotiva 
e cognitiva del soggetto coinvolto la 
quale risulta essere fondamentale per 
una buona gestione della situazione e 
considerata come elemento in grado 
di mitigare gli effetti di un probabile 
contesto negativo.

DEFINIZIONE DI EMERGENZA
Considerando più specificatamente 
l’ambito dal quale vorrei considera-
re l’argomento risulta utile definire 
l’emergenza dal punto di vista psico-
logico. Da tale prospettiva un’emer-
genza viene descritta come una situa-
zione in cui è presente un pericolo, 
inteso come un evento non control-
labile percepito come una minaccia 
incombente, seguita dalla richiesta di 
una rapida attivazione, e soprattutto 
caratterizzata da un importante diva-
rio tra il “bisogno” e la “possibilità di 

risposta” attivabile immediatamente. 
In sintesi, è un contesto nel quale 
l’individuo si trova a fronteggiare un 
evento inaspettato ed imprevedibile. 
Fondamentale per gli operatori che 
si trovano ad affrontare situazioni 
problematiche risulta lo sviluppo del-
la capacità di saper gestire situazio-
ni di disagio emotivo e psicologico, 
proprie e altrui. Questo articolo ha 
l’obiettivo di descrivere alcuni degli 
aspetti e reazioni riferibili ai Vigili del 
Fuoco, considerati nell’immaginario 
collettivo come eroi capaci di supera-
re difficoltà e riportare alla normalità 
qualsiasi tipo di situazione, forti della 
propria preparazione ed esperienza. 
Una visione che porta spesso a non 
considerare la persona che si trova in 
quella divisa, che in particolari situa-
zioni avverse li porta a ricoprire un 
duplice ruolo: quello di Soccorritore 
e quello di Vittima, vedi ad esempio 

i grandi eventi emergenziali come il 
terremoto de L’Aquila o catastrofi 
simili. Una circostanza questa in gra-
do di mettere a dura prova il VVF 
scisso tra due poli opposti: quello 
professionale, caratterizzato dall’ob-
bligo dell’estrema concentrazione e 
lucidità, e quello personale distinto 
dall’intensa preoccupazione per l’in-
columità e la sicurezza dei propri cari. 
Il VVF che entra in azione accanto ad 
una persona in condizione di disagio 
fisico e mentale, è sottoposto ad un 
notevole carico di stress che dovrà es-
sere dominato al fine di tenere sotto 
controllo la situazione e le reazioni 
critiche (comportamentali e psicolo-
giche) proprie e del soggetto coinvol-
to. Il soccorritore dovrà tener conto 
delle caratteristiche della situazione 
di crisi che andrà ad affrontare, spes-
so caratterizzata da:
• un esordio improvviso e inaspetta-
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to;
•  la presenza di una minaccia reale o 

simbolica dell’incolumità dell’altro;
•  un forte carico emotivo dettato da 

paura, ansia, senso di impotenza,
•  reale difficoltà nell’organizzazione 

dell’intervento e dalla gravità della 
condizione in cui si trova la vittima;

•  la necessità di riuscire a creare e 
mantenere un contatto efficace con 
l’altro;

•  possibili interferenze di elementi di 
disturbo (testimoni, caratteristiche 
ambientali, ecc).

È possibile dare una schematica de-
scrizione delle differenti risposte che 
i VVF possono esperire dal momento 
di inizio a quello finale di un evento 
emergenziale. In linea generale sono 
suddivise in reazioni definite come 
normali o patologiche.

REAZIONI NORMALI 
L’intervento degli operatori può esse-
re distinto in 4 fasi ad ognuna delle 
quali si associano specifiche reazioni 
del soccorritore, talvolta anche mol-
to marcate, ma che vanno comunque 
considerate come reazioni normali a 
situazioni anormali. Nel dettaglio:
1)  fase dell’Allarme, comincia quan-

do arriva la comunicazione di un 
intervento da effettuare in una si-
tuazione di emergenza. I soccorri-
tori in questa fase di impatto vivo-
no varie categorie di reazioni:

 -  reazioni fisiche (es: accelerazione 
del battito cardiaco);

 -  reazioni cognitive (es: iniziale con-
fusione, difficoltà nel dare senso alle 
informazioni ricevute e nel com-
prendere la gravità dell’evento);

 -  reazioni emozionali (es: ansia, 
paura per ciò che si incontrerà 
sulla scena dell’evento, irritabilità 
e irrequietezza);

 -  reazioni comportamentali (es: au-
mento del livello di attivazione).

  Non mancano anche soccorritori 
in cui si determina una risposta 
più o meno grave di tipo inibito-
rio. I pensieri che si accavallano 
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in questa prima fase riguardano 
direttamente la tipologia di inter-
vento che si andrà ad affrontare, 
le condizioni dello scenario, il ma-
teriale ed i mezzi più idonei e in 
maniera più indiretta potrebbero 
riguardare le persone care, come 
ad esempio figli, conviventi (dove 
potrebbero trovarsi in quegli istan-
ti, se sono luoghi o strade frequen-
tati dagli stessi, ecc);

2)  fase della Mobilitazione, nella quale gli 
operatori si preparano all’azione. L’a-
gire aiuta a dissolvere la tensione e lo 
stato di allarme, ed inoltre l’interazio-
ne con i colleghi, necessaria per predi-
sporre, coordinare ed avviare i piani 
di intervento, favorisce il recupero 
dell’autocontrollo emozionale. In que-
sta fase sono quindi presenti in tono 
minore la maggior parte dei vissuti e 
delle reazioni della fase precedente;

3)  fase dell’Azione, nella quale si ca-
ratterizza il pieno passaggio all’a-
zione appunto. Questa fase assume 
forme molto differenti anche in 
base alla sua durata, potendo va-
riare da alcune ore ad alcuni giorni, 
determinando differenti tipi di sin-
tomi psichici e fisici legati all’espo-
sizione allo stress traumatico. I vari 
tipi di reazioni che più spesso si ma-
nifestano in questa fase si possono 
raccogliere nelle seguenti categorie: 
- reazioni fisiche (es: aumento del 
battito cardiaco, della frequenza respi-
ratoria);

     - reazioni cognitive (es: disorientamen-
to, confusione, perdita di obiettività); 
-reazioni emozionali (es: euforia, ansia, 
rabbia, assenza di sentimenti);

 -  reazioni comportamentali (es: ipe-
rattività, aumento dell’uso di ta-
bacco, alcol, farmaci).

  Può accadere di trovarsi ad inter-
venire in incidenti nei quali sono 
coinvolti conoscenti o, come pre-
cedentemente accennato, ad essere 
soccorritore nella propria città di-
strutta dove ogni sasso o mattone 
rotolato a terra ricorda qualcosa 
della propria vita, quando è la pro-

pria famiglia a dover essere messa a 
riparo, o quando si hanno accanto 
persone conosciute che lavorano 
con te per cercare o salvare qualcu-
no per loro importante;

4)  fase della Smobilitazione, quella in 
cui avviene il graduale ritorno alla 
normale routine lavorativa e socia-
le. Questa fase è costituita dall’in-
sieme dei vissuti che il soccorritore 
sperimenta nel periodo compreso 
tra la fine delle operazioni di soc-
corso ed il ritorno alla normale 
routine lavorativa e sociale. Due 
diversi tipi di contenuti emozionali 
caratterizzano questa fase. Il primo 
è costituito dal carico emotivo che 
durante la fase dell’azione è stato 
represso, inibito e negato, per dare 
spazio all’attività di soccorso, ed è 
caratterizzato prevalentemente da 
ansia, possibile delusione e rabbia. 
Il secondo consiste, invece, in un 
complesso di vissuti indotti dalla 
separazione dagli altri soccorrito-
ri, e dalle attese positive o negative 
rispetto al ritorno alla quotidiani-
tà. Tra i contenuti psichici negativi 
inibiti durante la fase di azione, che 

trovano poi la forza di riemergere e 
manifestarsi particolarmente comu-
ni sono: la difficoltà nel rilassarsi, 
nell’addormentarsi, la tristezza, la 
tensione, il riaffiorare di episodi e 
vissuti particolarmente forti sul pia-
no emotivo, la rabbia. Tra le reazio-
ni legate alle attese positive o negati-
ve verso il ritorno alla quotidianità 
lavorativa e socio-affettiva possiamo 
ricordare tanto il desiderio continuo 
di tornare a casa, quanto il timore 
della conflittualità con i familiari e 
con i colleghi, critici verso la scelta 
di prendere parte ai soccorsi, il disa-
gio per il lavoro arretrato, i sensi di 
colpa verso il partner ed i figli, ecc.

REAZIONI PATOLOGICHE
Possono essere conseguenti alla spe-
rimentazione di particolari situazioni 
di rischio nelle quali il soccorritore 
può trovarsi coinvolto e che presenta-
no le seguenti caratteristiche:
1)  Fattori di rischio legati all’orga-

nizzazione:
 - ritmi di lavoro eccessivi;
 -  inadeguatezze logistiche degli 

ambienti destinati ai soccorritori;
 -  carenze nei processi di comuni-

Il livello di ansia che può raggiungere un 
vigile nel corso di un intervento, prevede 
un grado lieve, quindi facilmente gestibile 
dalla persona, fino ad un livello elevato, 
che può di interferire con le prestazioni 
stesse del soggetto. L’ansia, in generale, 
può durare solo per alcuni secondi ma può 
anche caratterizzare intere fasi di vita. 
Una  crisi di ansia acuta, ad esempio, 
si sviluppa rapidamente e può portare 
in breve tempo ad uno stato di rilevante 
gravità in termini di sintomatologia fino 
ad ulteriori sviluppi problematici (es: 
agitazione psicomotoria, crisi di panico).
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cazione;
 -  mancanza di programmi di sup-

porto psicologico dei soccorritori.

2) Fattori di rischio oggettivi:
 -  eventi che comportano gravi dan-

ni per neonati e bambini;
    -  eventi che coinvolgono molte per-

sone (dall’incidente stradale al ter-
remoto);

 -  eventi che causano lesioni gravi, 
mutilazioni e deformazioni del 
corpo delle vittime;

 -  eventi che causano la morte di 
colleghi;

 -  il fallimento di una missione di 
soccorso comportante la morte di 
una o più persone;

 -  la necessità di compiere scelte 
difficili e/o inadeguate al proprio 
ruolo operativo;

 -  la necessità di prendere decisioni 
importanti in tempi rapidissimi.

3)  Fattori di rischio soggettivi:
 -  tendenza eccessiva del soccorrito-

re ad identificarsi con la vittima;
 -  presenza di significative proble-

matiche psicologiche del soccor-
ritore e/o la presenza di traumi 

pregressi non elaborati;
 -  mancanza di idonee strategie per 

fronteggiare lo stress e/o la mancan-
za di adeguate capacità di valutare 
la propria tolleranza allo stress;

 -  scarsa conoscenza della normale 
risposta fisiologica e psicologica 
delle persone di fronte allo stress.

Questi ultimi aspetti in particola-
re costituiscono terreno fertile per il 
probabile sviluppo di reazioni pro-
blematiche e più complesse. Nel det-
taglio alcuni esempi di reazioni che 
potrebbero manifestarsi nel VVF 
coinvolto in situazioni altamente 
stressanti e coinvolgenti a livello sia 
fisico che emotivo:

Ansia acuta
Condizione caratterizzata da intensa 
ansia (intesa come emozione associa-
ta ad uno stato di allarme indipen-
dentemente dal fatto che lo stimolo 
che la provoca sia reale oppure men-
tale, ossia immaginato o ricordato). Il 
livello di ansia che può essere provato 
va da un grado lieve, quindi facilmen-
te gestibile dalla persona che lo pro-
va, ad un livello di elevata gravità, in 

grado di interferire con le prestazioni 
del soggetto. L’ansia, in generale, può 
durare per alcuni secondi fino a ca-
ratterizzare intere fasi di vita di chi la 
esperisce, ma nel caso specifico della 
crisi di ansia acuta si sviluppa rapida-
mente e può portare in breve tempo 
ad uno stato di rilevante gravità in 
termini di sintomatologia fino ad ul-
teriori sviluppi problematici (es: agi-
tazione psicomotoria, crisi di panico). 

I sintomi
Una crisi di ansia acuta si manifesta 
attraverso una serie di sintomi defini-
bili come soggettivi in quanto ognuno 
potrebbe sperimentarne solo alcuni. I 
sintomi riportati da coloro che prova-
no uno stato di ansia corrispondono a: 
•  respiro affannoso o sensazione di 

mancanza di aria, 
•  bocca secca e/o difficoltà nella de-

glutizione, 
• aumento della frequenza cardiaca, 
•  tensione muscolare, formicolii e tremori, 
•  sensazione di instabilità e difficoltà 

nell’esecuzione di movimenti fini, 
•  necessità di urinare più frequentemente 

o effetti sull’apparato gastrointestinale, 
• difficoltà a concentrarsi, 
•  bisogno di fuggire o cercare una via 

di fuga, 
• angoscia, 
•  desiderio irrazionali di trovarsi al-

trove lontano dalla situazione stres-
sante e pericolosa, 

• attuazione di rituali superstiziosi. 

Blocco della performance da ansia 
situazionale
Definita in tal senso in quanto in-
dotta dal dover affrontare specifiche 
situazioni che costituiscono fonte di 
stress per la persona.

Sintomatologia
Il soggetto manifesta i segni e i sintomi 
simili alla crisi di ansia acuta, e in pros-
simità dell’avverarsi dell’evento temuto 
alcuni sintomi sono preminenti:
• sensazione di avere la bocca secca,
• tachicardia e palpitazioni,
• rossore o pallore della pelle, 
• aumento della sudorazione,
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• tremori e tensione muscolare,
• timori collegati (es: deludere delle 
figure di riferimento importanti, per-
dere il controllo in pubblico, ecc).
Utile per prevenire un tale stato è 
effettuare esercizi preventivi e pre-
paratori, come ad esempio un adde-
stramento ripetitivo che permetta di 
automatizzare in un certo senso le 
abilità e dare sicurezza per affrontare 
nel modo più adeguato la situazione;

Stati di inazione da ansia acuta
Un ulteriore risvolto dettato da uno 
stato di ansia acuta riguarda la pre-
senza di uno stato di inazione che si 
avvera quando si raggiunge uno sta-
to talmente invalidante da interferire 
con le prestazioni della persona. 

Come si manifesta
La persona appare come bloccata, li-
mitata nelle risposte che a volte pos-
sono apparire incongrue con il conte-
sto. A questa condizione si associa la 
presenza di ulteriori segni visibili:
• pallore o rossore del viso,
• sudorazione “ a freddo”,
• tremore più o meno evidente,
• sguardo o espressione atterrita.

-  Blocco della performance per 
stimoli inconsueti

Inteso come condizione che potrebbe 

palesarsi durante l’esposizione a sti-
moli e condizioni inconsuete, come 
il doversi confrontare con notevoli 
altezze, la presenza di fuoco o altri 
elementi pericolosi, l’immersione 
in acqua, l’esposizione ad ambien-
ti fisici difficoltosi e la costrizione 
fisica. 

Come si manifesta
L’essere esposti a prove del gene-
re può suscitare differenti reazioni: 
evitare in modo sistematico la situa-
zione, ostentare un approccio ecces-
sivamente fiducioso, manifestazioni 
di paura e panico, fino alla piena 
consapevolezza dei propri timori e 
quindi l’estrema cautela ed impegno 
nella realizzazione dell’obiettivo.
Tutti i fattori descritti, se non ade-
guatamente presi in considerazione 
possono condurre a reazioni di stress 
più o meno gravi, che in condizioni 
di emergenza possono essere definite 
normali, ma che vanno comunque 
tenute sotto controllo. Queste rea-
zioni possono essere sia immediate 
che protrarsi a lungo nel tempo:
•  le reazioni a Breve Termine pos-

sono condurre a riduzione della 
reattività psichica, menomazioni 
transitorie della memoria, delle 
capacità di problem-solving e della 
comunicazione;

•  le reazioni a Lungo Termine, per le 
quali lo stress può condurre a qua-
dri clinici ben più gravi come de-
pressione, ansia cronica nonché al 
disturbo post-traumatico da stress.

CONCLUSIONI
In riferimento a quanto descritto 
nell’articolo  i pompieri hanno dimo-
strato nelle più diverse occasioni di 
essere in grado di applicare strategie 
fondamentali per la buona riuscita 
del lavoro e per la salvaguardia del 
proprio benessere fisico e psicologi-
co. Appare evidente la volontà dei 
VVF di miglioramento personale at-
traverso il ricorso all’esperienza dei 
colleghi più anziani, alle conoscenze 
acquisite nelle precedenti calamità, 
ecc. Ognuno ha degli elementi “pre-
disponenti” che possono aumen-
tare la vulnerabilità al potenziale 
sviluppo di un trauma se costretto 
ad affrontare un evento fortemente 
stressante e potenzialmente perico-
loso per la propria sopravvivenza, e 
a mostrare differenti tipi di reazioni 
più o meno problematiche durante la 
fase del soccorso. 
Tutto questo potrebbe essere ampli-
ficato nella sfortunata situazione in 
cui il Vigile del Fuoco sia coinvolto 
in un’emergenza sia come vittima 
che come soccorritore. ●
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Vesuvio, shock 
termico e 
devastazione
GIUSEPPE SACCOCCIA  Segretario Nazionale

VULCANOLOGIA

Uno studio dell’Università Federico II di Napoli ha descritto le 
conseguenze della nube di calore che provocò decine di vittime 
durante l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Sangue e tessuti 
vaporizzati, la pressione che spezzò le ossa del cranio. Rischi 
catastrofici previsti fino ad almeno 10 km di distanza dal cratere.

LA TRAGICA sorte toccata ad alcune delle vittime del 
Vesuvio, nel 79 d.C., quando il vulcano distrusse e sep-
pellì Pompei, Ercolano e Stabia, fu drammatica. Non solo 
l’eruzione esplosiva uccise in poco tempo circa 2.000 per-
sone, ma ai morti i cui scheletri sono stati rinvenuti sul 
lungomare di Ercolano, l’intenso calore vaporizzò i tes-
suti e il sangue, facendo quasi esplodere il cranio. Lo ha 
stabilito uno studio condotto dall’Università Federico II 

di Napoli sugli effetti dell’eruzione di un vulcano come il 
Vesuvio, che può avere su chi non riesca fuggire in tempo. 
Effetti devastanti che possono arrivare anche ad oltre i 
dieci chilometri di distanza dal cratere. 

LA FUGA E LA MORTE SULLA SPIAGGIA DI ERCOLANO
Siamo abituati a ricordare le vittime del Vesuvio per i cal-
chi di Pompei, sagome di ciò che resta dei corpi sepolti 
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VULCANOLOGIA

dall’ultima pioggia di cenere, poi riempiti con il gesso. 
Scene drammatiche dei loro ultimi istanti di vita. “Sul 
lungomare di Ercolano invece, in molti cercarono di fug-
gire sulla spiaggia e mettersi al riparo in edifici adibiti a 
magazzini e ricovero per le barche -  ha spiegato Paolo 
Petrone del dipartimento di Medicina legale dell’Univer-
sità Federico II – ma furono uccisi all’istante dallo shock 
termico”. Gli scheletri rinvenuti, infatti,  circa 80, hanno 
permesso ai ricercatori dell’Università di Napoli di stabi-
lire cosa successe a quei corpi quando l’inferno scese dal 
versante della montagna: “Morirono subito, senza ago-
nia. – continua Petrone – Una morte istantanea, congelati 
nell’ultimo istante di vita”. Poi, probabilmente, afferma lo 
studio, successe questo: la temperatura, salita di centinaia 
di gradi, vaporizzò i tessuti e il sangue, il cervello, compo-
sto per la maggior parte di acqua, evaporò e la pressione 
salì talmente tanto da rompere anche la scatola cranica.

L’INDAGINE MEDICO-ARCHEOLOGICA
Il team di Petrone e Claudio Buccelli, professori del dipar-
timento di Scienze biomediche avanzate, in collaborazio-

ne con l’archeologo Francesco Sirano, direttore del Parco 
Archeologico di Ercolano, ha condotto un’indagine di 
tipo forense, da medici legali, mirata a cercare le cause 
della morte ed i fenomeni che l’hanno accompagnata. A 
cominciare dagli ossidi di ferro, trovati sulle ossa e nella 
cenere che le ha conservate. Incrostazioni rossastre, risul-
tato della degradazione dell’emoglobina quando l’onda 
di calore ha avvolto i corpi: “I primi scavi qui risalgono 
alla fine degli anni ‘90 – ricorda Petrone – ma solo con 
le nuove tecniche, come la spettrografia, siamo riusciti 
a stabilire che cosa fossero quelle incrostazioni di colo-
re rosso: il residuo secco dell’emoglobina”. La conferma 
arriva anche dalle bruciature trovate sulle fratture, segno 
che quando le ossa si spezzarono, erano ancora esposte 
alle altissime temperature generate dall’eruzione.

IL GIGANTE CHE DORME, PIÙ DI 1 MILIONE…  
A RISCHIO
Le indagini di Petrone puntano il dito sui rischi di una 
futura eruzione, che potrebbe avere conseguenze cata-
strofiche: “Al di là della ricaduta archeologica, trovare 
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gli effetti del calore sul corpo e sullo scheletro ha dato 
indicazioni precise su quello che accadrebbe a questa 
distanza se il vulcano esplodesse di nuovo.– continua il 
professore – siamo a circa sei chilometri, qui la tempera-
tura raggiunse almeno i 500 gradi. Ma possiamo stimare 
che in un raggio di oltre dieci chilometri la devastazione 
sarebbe totale. E mezza Napoli sarebbe dentro. Ma in 
scavi passati abbiamo trovato resti di vittime di eruzioni 
anche molto più distanti, basti pensare all’eruzione “po-
mici di Avellino”, di cui troviamo strati di lava sotto il 
Maschio Angioino. Le ultime stime parlano di 700.000 
persone a rischio, ma sono molte più di un milione”. Una 
nube ardente potrebbe arrivare ad avvolgere la città e 
tutti i comuni vicini, in una zona densamente popolata, 
alla velocità di 300 chilometri orari. Vapore e cenere ro-
venti che non lascerebbero scampo: “La mortalità sareb-
be totale – conclude Petrone – con una forza d’impatto 
superiore alla resistenza di edifici in cemento armato. Per 
questo i piani di evacuazione per un’eventuale eruzione 
dovrebbero basarsi su mappe che prevedano un rischio 
del genere ma non mi risulta che la Protezione civile, al 
momento, ne tenga conto”.

VESUVIO, IL NUOVO SCENARIO
Lo scenario di una nuova, possibile eruzione è apoca-
littico, secondo Giuseppe Mastrolorenzo, vulcanologo 
dell’Osservatorio vesuviano e dell’Ingv. Mastrolorenzo è 
primo autore dell’articolo apparso sulla rivista scientifica 
“Nature” 17 anni fa che descriveva le cause della morte 
per shock termico.“Su questo punto non c’è niente di nuo-
vo. Dal 2001 conosciamo la causa di morte dell’eruzione 
del Vesuvio, ed è in base a quelle scoperte che si calcola 
il rischio e si dovrebbero fare i piani di evacuazione. In 
precedenza, avevamo calcolato che il rischio di morte per 
l’alta temperatura interessa un raggio di almeno 20 chilo-
metri e riguarda tre milioni di persone”.
Per questo, secondo Mastrolorenzo, i piani di evacuazione 
dovrebbero tenere conto di uno scenario molto più critico 
di quello attualmente contemplato: “Non possiamo preve-
dere come sarà l’eruzione, se sarà sub-pliniana, quindi con 
effetti più contenuti, oppure come quella di 2.000 anni fa. 
Da anni mi batto perché venga tenuto in considerazione 
il rischio più alto. Proprio perché non possiamo fare pre-
visioni ma solo prevenzione. Con il Vesuvio non si gioca 
d’azzardo”. ●

Oltre un milione le 
persone a rischio. In 
caso di nuova eruzione, 
una nube ardente 
potrebbe arrivare 
ad avvolgere Napoli 
e tutti i comuni vicini, 
alla velocità di 300 
chilometri orari. 
Vapore e cenere 
roventi che non 
lascerebbero scampo.
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Un vigile del fuoco eremita  
... a Lampione

Straordinaria protesta del capo squadra Antonello Di Malta che per 
cinque giorni si è accampato a Lampione, uno scoglio in mezzo al 
mar Mediterraneo di circa 200 metri, per sottolineare l’isolamento 
riservato ai Vigili del Fuoco nonostante le tante promesse ricevute 
dai politici.

 VITO FAVARA   Segretario Nazionale

Antonello Di Malta ha scelto il mare alle lusinghe di tan-
ti, politici, amministratori locali, imprenditori, tutti pronti 
a sperticarsi in lodi e complimenti per il suo lavoro di Vigile 
del fuoco in caso di bisogno e, subito dopo, pronti a dimen-
ticarsi di quell’impegno e di quegli uomini che hanno spesso 
rischiato la vita per portare assistenza a tutti. “Il mio lavoro 
è l’unico sostegno economico per la mia famiglia, logico che 

ci aspettiamo, tutti, come pompieri, una maggiore considera-
zione. – ha detto Antonello Di Malta, caposquadra dei vigili 
del fuoco ad Agrigento – Ho scelto di andare a Lampione, un 
isolotto lungo 200 metri e largo 180, proprio a voler simbo-
leggiare l’isolamento dei Vigili del Fuoco nonostante le belle 
parole a loro riservate dopo ogni tragedia, salvo dimenticar-
sene subito dopo e fino alla nuova emergenza”. 

POLITICA
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La branda avvolta dal tricolore nella quale dormiva

Siamo alla fine di ottobre, l’avventura di Antonello inizia 
con i fari accesi dei media, la sua tenda sull’isola diviene 
un simbolo, uno strumento condiviso per riaccendere il 
dialogo e riportare l’attenzione sulla questione Vigili del 
fuoco.  
A dare forza  alla protesta spontanea di Antonello Di 
Malta è arrivato il sostegno incondizionato del Segretario 
Generale UILPA VVF Alessandro Lupo: “Il nostro diri-
gente sindacale ha intrapreso questa forte azione di pro-
testa anche a seguito dell’approvazione del Riordino delle 
carriere, provvedimento figlio di una Amministrazione ar-
rogante che ha pensato solo a privilegiare un ristrettissimo 
numero di persone ignorando invece le necessità di tutti 
i Vigili del Fuoco che ogni giorno rischiano la vita. Per 
questa ragione la Segreteria Nazionale della UILPA Vigili 
del Fuoco ha appoggiato questa protesta”.

LA VITA A LAMPIONE
Lampione è poco più di uno scoglio in mezzo al Medi-
terraneo. Antonello si è sistemato al centro dell’isolotto, 
vicino ad un antico rudere, per proteggere la tenda dal 
vento. La vita da eremita in mezzo al mare non è faci-
le ma la sua determinazione nel proseguire la protesta è 
forte e convinta; resterà a Lampione fino a quando non 
verrà ascoltata la voce dei Vigili del fuoco “I pompieri 
rappresentano i poveri di domani perché percepiranno 
pensioni da fame in quanto non esistono forme di tutela 
previdenziale a differenza di altre categorie lavorative, in 
aggiunta, le competenze accessorie subiscono ritardi pe-
santi: al nostro Comando, ad esempio, per farsi pagare 
una vigilanza antincendio, si aspettano anche 3 anni e gli 
straordinari non meno di un anno”. L’esilio volontario di 
Antonello, che altro non è se una vera e propria richiesta 
di giustizia sociale, si trasforma in un calvario quando, a 
fine ottobre, una tempesta investe l’isolotto, onde alte ol-
tre 6 metri si scagliano sull’isola, il vento forte distrugge le 
tenda e spazza le rocce, Antonello si infila in una sorta di 
riparo naturale, si copre come può, mentre ad Agrigento 
scatta l’allarme: “Ancora una volta abbiamo perso ogni 
contatto, per un’intera notte, con Antonello – fanno sape-
re i colleghi - . Solo stamattina siamo riusciti finalmente 
a contattarlo. Una tempesta ha trascinato via la tenda, 
costringendolo a passare la notte all’addiaccio. Fortuna-
tamente sta bene e ha ribadito che la protesta continua….. 
fino a quando non verrà ascoltata la voce dei vigili del 
fuoco”.

FOTO MADIA; 

QUESTA IN PAG 

DOPO
Il rifugio di Antonello di Malta su Lampione

POLITICA
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FOTO MADIA; 

QUESTA IN PAG 

DOPO

Antonello Di Malta non ha intenzione di smettere, di 
abbassare la guardia. Il mare non gli fa paura ma gli dà 
consapevolezza. Nel momento del pericolo sa che deve, 
prima di tutto, ragionare. Per questo tiene la barra dritta, 
Antonello vuole una risposta, vuole amplificare e rilancia-
re le proteste dei pompieri di tutt’Italia, con lui la UIL ne 
sostiene la lotta. Nelle stanze del potere l’eco della sfida 
di Antonello Di Malta riaccende la luce  su una questio-
ne irrisolta, la parità economica e di genere tra le forze 
dell’ordine, di cui i pompieri fanno a buon ragione parte. 
La tempesta…accende i riflettori sulla protesta
Appena si è diffusa la notizia che un Vigile del Fuoco si era 
recato su un’isola deserta come estrema forma di protesta, 
il Sottosegretario Stefano Candiani (Lega) ha aperto un 
canale diretto con la Segreteria Nazionale UIL per essere 
costantemente informato sulle ragioni della protesta. Con 
l’aggravarsi delle condizioni meteo che avevano causato 
il danneggiamento della tenda ed il blocco del sistema di 
alimentazione elettrica che lo aveva reso irraggiungibile 
per numerose ore nel corso della notte, Candiani ha preso 
il telefono e chiamato personalmente Antonello. 

Dopo cinque lunghissimi giorni ha 
interrotto la protesta solo dopo aver 
ricevuto l’invito ad esporre le sue ragioni 
dal Sottosegretario Candiani. “I Vigili 
del Fuoco – ha detto Di Malta – sono, 
tra i corpi dello Stato, i meno retribuiti, 
nonostante il lavoro estremamente 
rischioso non beneficiano di alcuna forma 
di assicurazione per gli infortuni sul lavoro 
o le malattie professionali, come accade 
invece per qualsiasi altro lavoratore, sia 
pubblico che privato”.
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Uno scorcio dell’accampamento di Antonello di Malta

Sul tappeto c’era la questione spinosa di ulteriori correttivi 
al nuovo ordinamento del CNVVF, dall’altro mette anco-
ra più in evidenza la grave latitanza dell’Amministrazione 
che invece si era completamente disinteressata delle sorti 
di un vigile del fuoco che protestava contro l’isolamen-
to a cui sono costretti i pompieri. “Quando ho sentito la 
voce del Sottosegretario sono rimasto di sasso … non me 
l’aspettavo” – ha confidato ai colleghi il vigile del fuoco. 
Candiani ha rivolto ad Antonello l’invito ad incontrarlo 
personalmente per affrontare i problemi che lo avevano 
spinto ad una protesta estrema.

LA POSIZIONE DELLA UIL
Ad Antonello fanno eco da Roma le parole di Nicola Tur-
co, segretario generale della UILPA: “La politica continua 
ad ignorare le condizioni di estremo disagio in cui sono 
costretti ad operare i Vigili del Fuoco. In un Paese in cui 

POLITICA

gli eventi calamitosi o dovuti alla mancanza di sicurezza 
delle infrastrutture e del territorio si moltiplicano giorno 
dopo giorno, è inaccettabile che nessun intervento venga 
assunto nei confronti di coloro che si gettano nel fuoco o 
affrontano situazioni estreme per salvare vite umane met-
tendo continuamente a rischio le proprie. Emblematica di 
tale situazione è la protesta del vigile del fuoco, solo nell’i-
solotto di Lampione per denunciare l’isolamento in cui  il 
Corpo è stato abbandonato. Non consentiremo a nessuno 
di fare finta di nulla girandosi dall’altra parte” conclu-
dendo con l’hastag: #SIAMOTUTTIVIGILIDELFUOCO.
“Serve subito una legge delega con copertura economi-
ca e correttiva dell’attuale riordino. – aggiunge Alessan-
dro Lupo, segretario generale UILPA VVF - Attraverso 
lo stanziamento di opportune risorse economiche per il 
rinnovo del contratto che velocizzi il percorso di equipa-
razione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco agli altri 
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Corpi dello Stato. Occorre, inoltre, dare una risposta, at-
traverso opportune forme di tutela previdenziale a quei 
vigili del fuoco che percepiranno pensioni da fame” Anto-
nello torna a casa: missione compiuta
L’invito del Sottosegretario per Antonello è una vittoria. 
Nella mattinata del 30 ottobre viene prelevato da un eli-
cottero e trasportato sull’isola di Lampedusa dove risie-
de. Le agenzie di stampa, intanto, battono la notizia: “È 
stata sospesa la protesta del vigile del fuoco di Agrigento 
Antonello Di Malta segretario Provinciale della UILPA 
VVF. L’uomo che da venerdì 26 ottobre si era accampato 
nell’isola deserta di Lampione, al centro del mediterraneo. 
È provato ma in buone condizioni di salute”. L’appunta-
mento al Viminale era stato fissato per l’8 novembre. An-
tonello Di Malta trova finalmente il tempo di sorridere, 
cala la tensione e si apre la seconda fase, quella più diffici-

le e complicata, del dialogo e della trattativa: “Siamo con-
vinti e fiduciosi - afferma Di Malta - che le problematiche 
dei Vigili del Fuoco che abbiamo esposto possano trovare 
un punto d’incontro con questo Governo, il Sottosegre-
tario mi ha rassicurato... e ringraziato. Gli ho detto che 
quello dei Vigili del Fuoco è tra i corpi dello Stato il meno 
retribuito , nonostante il lavoro estremamente rischioso 
non beneficia di alcuna forma di assicurazione per gli in-
fortuni sul lavoro e le malattie professionali come accade 
invece per qualsiasi altro lavoratore sia pubblico che pri-
vato, inoltre, il nostro sistema dei pagamenti va riformato, 
siamo stanchi di aspettare tanto e deve essere effettuato in 
limiti temporali definiti. Inoltre è necessario un maggiore 
dialogo interno, soprattutto nei Comandi, dove spesso i 
dirigenti non rispondono alla richieste di chiarimenti dei 
servizi del personale e questo è inaccettabile”. ● 
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LA VOCE SINDACALE

Basta promesse, i Vigili del 
fuoco reclamano il giusto 
compenso 

Persistono ancora evidenti distanze dalle retribuzioni degli altri 
Corpi dello Stato, sia negli istituti retributivi fissi e soprattutto 
nelle indennità, dove le differenze rispetto ai compensi erogati, ad 
esempio, alla polizia sono pari ad un quarto. L’indennità notturna di 
un agente è pari a 4,10 euro l’ora, quella di un vigile solo 1,02 euro.

A cura della Segreteria Nazionale

La Uil VVF tiene la barra dritta e sulla questione delle 
retribuzioni del personale non fa sconti a nessuno. Il  Cor-
po dei Vigili del fuoco risulta, infatti, ancora oggi, nono-
stante le tante promesse ed i tanti proclami, quello peggio 
retribuito rispetto ai “cugini” del Comparto Sicurezza”. 
Non sono stati sufficienti gli oltre 100 milioni di euro resi 
disponibili per la revisione dell’ordinamento del personale 
e per gli adeguamenti retributivi a sanare quel gap esisten-
te rispetto agli altri Corpi dello Stato. E probabilmente 
non basteranno altri 100 milioni se oltre agli istituti re-
tributivi fissi e continuativi si volessero azzerare anche le 
differenze percepite sulle indennità. 
Aspettiamo infatti che qualcuno  spieghi ai vigili del fuoco 
le motivazioni per cui un poliziotto debba percepire una 
indennità notturna oraria di euro 4,10 mentre un vigile 
del fuoco ne percepisce solo 1,02. Forse la notte per un 
poliziotto è diversa da quella del vigile del fuoco? Un fe-
stivo percepito dal poliziotto euro 4,10 l’ora è diverso dal 
festivo del vigile del fuoco.  
Può darsi che siano stati fatti degli errori negli anni ’90 
sulla collocazione contrattuale dei Vigili del Fuoco, quan-
do l’idea era quella che la contrattazione in diritto privato 
avrebbe portato più benefici di quanto i Vigili del fuoco 
sarebbero riusciti ad ottenere in un sistema di diritto pub-

blico; ma per quanto tempo, a questo punto ci chiediamo, 
dovranno ancora pagare i pompieri e le loro famiglie per 
un errore commesso da chi ha gestito il Corpo Nazionale  
la “politica” in quegli anni?
Un errore che non è solo economico.  Oltre ai riflessi ne-
gativi in termini previdenziali per effetto delle retribuzioni 
più basse, per i Vigili del Fuoco non sono previsti i bene-
fici in godimento al personale degli altri Corpi in divisa 
dello Stato, e nonostante l’alto tasso di rischio infortuni e 
di contrarre malattie professionali, i Vigili del Fuoco non 
beneficiano di alcuna forma di assicurazione contro gli in-
fortuni e le malattie professionali come accade, invece, per 
qualsiasi altro lavoratore, sia esso pubblico che privato.
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POMPIERI, SCARSA TUTELA NELLA SICUREZZA DEL 
LAVORO E SALUTE
Bisogna poi aggiungere che i tagli fatti al Corpo Nazionale 
ed ai vigili del fuoco negli anni della spending review hanno 
avuto effetti  devastanti sui automezzi ed attrezzature, sul 
vestiario ed i dispositivi di protezione individuale, con la con-
seguenza immediata di una scarsa tutela di questi lavoratori 
rispetto ai temi della salute e della sicurezza sul lavoro.
Proprio la carenza di dispositivi di protezione individua-
le, ad esempio, non permette, ai Vigili del Fuoco di poter 
inviare a lavare i dispositivi contaminati al termine degli 
interventi di soccorso tecnico urgente, con la conseguenza 
che un’infinità di agenti chimici vengano assorbiti dall’e-
quipaggiamento e, anche a distanza di giorni, continuano 
a penetrare nell’organismo attraverso la pelle ed essere 
addirittura inalati.

VIGILI DEL FUOCO ESPOSTI ALLE SOSTANZE TOSSICHE
Esperimenti su larga scala su questo delicato tema, sono 
stati effettuati da un’organizzazione indipendente di certi-
ficazioni di sicurezza, che hanno evidenziato quanto siano 
insufficienti le procedure usate dai Vigili del fuoco per pro-
teggersi dalle sostanze tossiche prodotte in un incendio.
Dagli esperimenti è emerso che l’esposizione alle sostanze 
tossiche di un incendio può ridursi, ma solo rivedendo le 
procedure di sicurezza e conoscendo in maniera appro-
fondita i risultati degli esperimenti effettuati.
Gli esperimenti hanno infatti dimostrato che i livelli rac-
comandati di esposizione al monossido di carbonio, ben-
zene, formaldeide, acido cianidrico ed arsenico, sono stati 
abbondantemente superati durante le fasi di “overhaul” 
(fase di pre e post-controllo durante le operazioni di spe-
gnimento).  
È stato dimostrato che più del 97% delle particelle di 
fumo durante l’overhaul erano cosi piccole da non essere 
visibili ad occhio nudo.  
E così, proprio nel momento in cui il Vigile del fuoco ha 
la percezione di essere in un ambiente con aria pulita, in 
realtà persiste la presenza di una moltitudine di sostanze 
chimiche pericolose.  
Il team che ha condotto l’esperimento ha inoltre monitorato 
l’esposizione agli agenti chimici dei Vigili del Fuoco dimo-
strando che i prodotti chimici risultavano accumulati sui 
guanti e sul sottocasco e pertanto la loro esposizione ai gas è 
risultata molto superiore ai limiti raccomandati.   
Mentre le ricerche sono ancora in corso e si stanno racco-
gliendo i dati, vi sono suggerimenti di prevenzione per ridur-
re il rischio di cancro tra i Vigili del fuoco, quali, ad esempio:
• Cambiare i DPI dopo ogni incendio.
• Fare la doccia dopo ogni incendio.

•  Non portare mai i DPI sporchi nelle aree frequentate 
inclusi gli autoveicoli personali.

• Pulire i DPI indipendentemente dalle apparenze.
Ma, a parte ogni approfondimento importantissimo sulla 
questione, il dato evidente è che i Vigili del fuoco risulta-
no ancora eccessivamente esposti alle sostanze tossiche e 
cancerogene e sono ancora poco informati e formati sulla 
materia relativa alla salute e sicurezza sul lavoro.
Non esistono procedure che prevedono il cambio o il la-
vaggio dei DPI dopo ogni incendio, a parte quelle speci-
fiche dove vi è la probabile contaminazione da amianto, 
e quando si prova ad affrontare l’argomento, la necessità 
di garantire una squadra operativa risulta privilegiata, dai 
comandanti, rispetto alla tutela della salute dei lavoratori.
Serve dunque uno studio approfondito per comprendere 
di cosa si ammalano i Vigili del fuoco e capire come si 
ammalano.
Solo cosi si potranno comprendere le patologie professio-
nali del personale operativo ed ottenere indicazioni utili 
per come procedere al fine di salvaguardare la salute e 
migliorare la sicurezza, quali procedure operative adotta-
re, come migliorare i Dispositivi di Protezione Individuale 
e soprattutto a quali accertamenti diagnostici sottoporre 
periodicamente i lavoratori.
Per fare ciò occorre valutare anche gli effetti a lungo ter-
mine e diventa quindi indispensabile acquisire informa-
zioni relative al personale in quiescenza: se si è ammalato, 
di cosa si è ammalato e, nel caso peggiore, per quali cause 
e deceduto.
Un piano sanitario di prevenzione che, come abbiamo 
avuto modo di comprendere, è già iniziato da tempo in 
altri paesi.  In Italia, invece, il forte ritardo nella partenza 
del progetto potrebbe far pensare ad una precisa volontà 
di non voler valutare le caratteristiche usuranti della pro-
fessione del Vigile del fuoco, cosa che andiamo a ripetere 
da anni.
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SITUAZIONE ACCASERMAMENTI
Se al quadro “fosco” appena dipinto aggiungiamo che le 
strutture delle caserme e dei distaccamenti necessitano di 
importanti interventi di ristrutturazione e che le gare sui 
servizi (quali mensa e pulizie) sono assegnate al ribasso 
andando a peggiorare di anno in anno le criticità esistenti, 
è evidente che viene ad essere minata la sicurezza e la sa-
lute dei Vigili del fuoco con la conseguenza che il rischio 
negli ambienti di lavoro diventa paragonabile a quello oc-
corso durante gli interventi di soccorso tecnico urgente.  
E questo è, ovviamente, per la UIL VVF…inaccettabile.

AUMENTO DEL RISCHIO DI CONTRARRE MALATTIE 
PROFESSIONALI
Come fare poi a non prendere in considerazione la proble-
matica degli incendi di discariche e incendi di boschi che 
da anni affliggono il nostro Paese? Non intendiamo certo 
entrare nel merito delle motivazioni alla base dell’aumen-
to del numero di tali eventi, ma proprio per l’analisi effet-

tuata, è evidente che all’aumento di questa tipologia di in-
cendi corrisponde di conseguenza un aumento del rischio 
per i Vigili del fuoco di contrarre malattie professionali.
Secondo una ricerca del National Institute for Occu-
pational Safety and Health (NIOSH), autorità rico-
nosciuta a livello mondiale in materia di salute dei 
lavoratori, i Vigili del fuoco hanno un 9% in più di ri-
schio di contrarre il cancro e un 14% in più di rischio 
di morire per tale causa rispetto alla popolazione civile.  
Le tipologie di cancro più diffuse sono quelle lega-
te all’apparato respiratorio, all’intestino e ai reni.  
Inoltre è stata riscontrata un incidenza due volte maggiore 
del mesotelioma maligno (100% in più di possibilità di 
incorrere nel mesotelioma) ed il 129% in più di rischio di 
morire a causa dello stesso problema. 
Esaminando invece l’incidenza del cancro all’esofago, la 
percentuale scende ma resta comunque molto alta (62% 
di rischio in più di contrarre la malattia e 39% di mo-
rirne).
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La classifica del rischio di contrarre malattie:

1.  Cancro ai testicoli e mesotelioma: rischio 2 volte superiore rispetto alla popolazione civile;

2.  Mieloma multiplo: rischio 1,53 volte superiore rispetto alla popolazione civile;

3.  Linfoma non di Hodgkin: rischio 1,51 volte superiore rispetto alla popolazione civile;

4.  Cancro alla pelle: rischio 1,39 volte superiore rispetto alla popolazione civile;

5.  Melanoma maligno: rischio 1,31 volte superiore rispetto alla popolazione civile;

6.  Cancro al cervello: rischio 1,31 volte superiore rispetto alla popolazione civile;

7.  Cancro alla prostata: rischio 1,28 volte superiore rispetto alla popolazione civile;

8.  Cancro al colon: rischio 1,21 volte superiore rispetto alla popolazione civile;

9.  Leucemia: rischio 1,14 volte superiore rispetto alla popolazione civile.

È necessario migliorare la sicurezza sul 
lavoro e la tutela sanitaria del personale 
VV.F più esposto a sostanze tossiche per 
la tipologia del servizio. In particolare, va 
assicurata la prevenzione delle malattie 
attraverso nuove dotazioni di attrezzature 
ed una serie di adempimenti da effettuare 
in servizio. I Vigili del fuoco, secondo una 
ricerca scientifica effettuata dal NIOSH, 
hanno un 9% in più di rischio di contrarre 
il cancro e un 14% in più di morire per tale 
causa rispetto alla popolazione civile.

LA VOCE SINDACALE
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                      è la campagna per i 50 anni 
di AISM, un appello all’azione, rivolto a tutti

La sclerosi multipla è un’emergenza sociale. In Italia riguarda la 
vita intera di oltre 118.000 persone: chi riceve una diagnosi di SM, 
necessita di terapie e servizi appropriati e costosi. È una malattia 
da cui ancora non si guarisce.
La diagnosi di sclerosi multipla (SM) si riceve quando si è molto 
giovani e si hanno meno di quarant’anni; è la seconda causa di 
disabilità neurologica nei giovani adulti, dopo i traumi da incidenti 
stradali.
L’85% delle persone con SM è colpita da una forma a ricadute e 
remissioni: i sintomi (quelli noti sono oltre 30) aggravano la qualità 
di vita delle persone. Altri affrontano la forma più grave della 
malattia.
In Italia il costo annuo della malattia è stimato in 5miliardi di euro: 
45mila euro per persona che, in presenza di una grave disabilità, 
salgono a 84mila euro. L’elevato impegno assistenziale e sanitario 
si accompagna a costi non sanitari a carico della persona, con una 
perdita di produttività lavorativa.

 la sclerosi multipla
 vuole fermarci
 ma insieme
 possiamo vincerla
L’Italia è tra i primi Paesi al Mondo 
per il numero di persone colpite da 
Sclerosi Multipla. Rappresentiamo 
una emergenza socio-sanitaria. AI-
SM, l’associazione delle persone con 
SM, non può stare ferma a guarda-
re. E chiama all’azione tutti: cittadi-
ni e istituzioni. Con il nostro appello 
#SMuoviti, chiediamo alle Istituzioni 
politiche e socio sanitare di aiutarci a 
fermare la sclerosi multipla,  malattia 
che colpisce soprattutto i giovani con 
meno di 40 anni. Giovani che rappre-
sentano il nostro futuro, giovani a cui 
dobbiamo dare il diritto di studiare, di 
lavorare, di crearsi una famiglia no-
nostante la malattia. 
AISM opera in Italia da 50 anni. In 
tutti questi anni abbiamo portato 
avanti importanti battaglie per far 
riconoscere i diritti alle persone con 
SM e lavoriamo ad una ricerca che 
è all’avanguardia nel mondo. È so-
lo negli ultimi 10 anni che la realtà 
di coloro che oggi vivono la sfida di 
questa malattia è radicalmente cam-
biata in meglio. Anche se la sfida di 
un mondo libero dalla SM non è an-
cora stata vinta. 
Grazie all’impegno dei volontari e 
delle persone con SM è stato possibi-
le finanziare attrezzature per la ricer-
ca in risonanza magnetica, formare 
ricercatori eccellenti, promuovere e 
finanziare studi importanti, ottenere 
Centri specializzati che permettano la 

diagnosi in poche settimane e il mo-
nitoraggio dell’andamento della pro-
gressione della malattia. Gli obiettivi 
da portare avanti sono ancora molti: 
rispondono all’Agenda della sclerosi 
multipla 2020 (https://www.aism.it/
agenda), che individua 10 priorità e 
le 100 azioni concrete da realizzare 
per le persone con SM, insieme a tut-
ti gli stakeholder, per rendere concre-
ti i diritti delle persone alla salute, al 
lavoro, alla presa in carico continuati-
va, alla riabilitazione, all’accertamen-
to adeguato, a una ricerca che cambi 
la vita, all’informazione, all’inclusio-
ne sociale. Gli obiettivi dell’Agenda 
2020 sono un percorso ben definito, 
necessario per rivoluzionare il mon-
do della sclerosi multipla, monitora-
ti costantemente dal Barometro della 
SM, che ogni anno fotografa la realtà 
di questa malattia nel nostro Paese. 
AISM ha riscritto la storia della SM, 
facendola uscire dall’ombra. E con-
tinua con impegno a sostenere l’au-
tonomia e l’indipendenza delle 
persone, la loro autodeterminazione, 
a partire dall’accesso al mantenimen-
to al lavoro in condizioni di pari op-
portunità; promuove l’empawerment 
della persona, per contrastare la di-
scriminazione e il pregiudizio. 
È per questo che in occasione del-
la celebrazioni dei nostri 50 anni 
di attività,  lanciamo la campagna 
#SMuoviti.

Un invito a tutti gli stakeholders a 
fare qualcosa per cambiare il para-
digma della sclerosi multipla. Dob-
biamo impegnarci ad aumentare i 
fondi per la ricerca perché abbiamo 
progetti e ricercatori italiani eccel-
lenti che possono cambiare la storia 
della sclerosi multipla. La nostra call 
to action quindi è rivolta a te: tu non 
stare fermo a guardare. 

#SMuoviti. 
Vai su www.smuoviti.aism.it. e 
scopri come poter diventare un no-
stro sostenitore.
Il sito: www.aism.it
Il numero verde: 800 803 028

AISM ringrazia tutti i Vigili del 
Fuoco che partecipano alle no-
stre iniziative di raccolta fondi.

 NEL NOSTRO PAESE LA SCLEROSI MULTIPLA
 è un’emergenza sociale
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Dunque i Vigili del fuoco corrono un rischio maggiore di 
contrarre il cancro rispetto alla popolazione civile, ma il 
vero problema è che questo rischio diventa significativa-
mente più alto per determinati tipi di malattie.
Poiché i tipi di tumore riscontrati sono legati a determi-
nati tipi di apparati (soprattutto quello respiratorio) si 
comprende come il rischio può essere fortemente limitato 
attraverso un uso costante dei Dispositivi di Protezione 
Individuale per tutta la durata dell’intervento e mediante 
buone pratiche di lavaggio delle divise e degli ambienti di 
casermaggio.

CONCLUSIONI
È importante pertanto che i dirigenti dei Vigili del fuoco 
ed il legislatore mantengano accesi i riflettori su una tema-
tica tanto attuale quanto tenuta in secondo piano.
Il dramma vero non deve riscontrarsi solo sugli incidenti 
che avvengono durante gli interventi di soccorso tecnico 
urgente ma volgendo lo sguardo al numero ed alla panora-

mica di malattie conseguenti a causa di servizio che colpi-
scono i Vigili del fuoco. Il “fatalismo” con cui si affronta 
l’argomento rinvia continuamente i necessari provvedi-
menti utili a ridurre il problema ai minimi termini.
Ma cosa devono fare ancora i Vigili del fuoco per essere 
ascoltati su temi importanti come la loro salute e sicu-
rezza sul lavoro? Amati dai cittadini, riconosciuti dalle 
istituzioni per il loro lavoro ad alto rischio e votati al 
sacrificio. Ma al momento di riconoscere un giusto trat-
tamento economico e previdenziale in linea con quello 
in godimento agli altri Corpi dello Stato ci sono sempre 
altre priorità.
“Signore, siamo i portatori della Tua croce, e il rischio è il 
nostro pane quotidiano.” recita un verso della preghiera 
a Santa Barbara, Santa Patrona dei Vigili del fuoco. Cer-
tamente ha un significato più profondo ma descrive bene 
il trattamento fino ad oggi riservato dai diversi Governi a 
questi uomini in divisa che ogni giorno mettono a rischio 
la loro vita per i cittadini. ●
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