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OBIETTIVO ZERO INCIDENTI
Per Volvo la parola Sicurezza è la base di ogni prodotto.
Tutto è pensato per ridurre a zero gli incidenti stradali e proteggere sia il conducente sia gli utenti della strada.

Nel 2019 celebriamo due anniversari:

il primo è il 60esimo anniversario della cintura di sicurezza a tre punti. Sebbene il progetto venne brevettato, Volvo 
decise che il brevetto doveva essere lasciato aperto, rendendolo disponibile gratuitamente a tutti i produttori 
di veicoli. Questa decisione piuttosto non convenzionale venne presa nel maggiore interesse della sicurezza 
pubblica, per garantire che tutti, indipendentemente dal fatto che guidassero o meno un veicolo Volvo, potessero 
essere più sicuri nel traffico. Questa decisione ha consentito di salvare, negli anni, più di un milione di vite.

Il secondo evento che festeggiamo nel 2019 è il 50esimo anniversario conteggiato a partire dal momento in 
cui il Team Accident Research di Volvo Trucks iniziò sistematicamente a raccogliere, analizzare e agire in base a 
informazioni dettagliate su incidenti stradali reali.
La conoscenza acquisita fornisce un valore unico nello sviluppo dei sistemi di sicurezza e del design dei futuri 
veicoli, con l’obiettivo di rendere i camion e i trasporti più sicuri.

Per maggiori informazioni di dettaglio contatta il tuo concessionario o visita il sito volvotrucks.it

SICUREZZA

Seguici sui Social
Volvo Trucks Italia



Alla fine i soldi promessi sono arrivati…..ma è stato faticoso. 
Sono stati giorni difficili, infatti, quelli precedenti al Natale, 
nei quali la UILPA VVF è dovuta scendere in campo con tutte 
le sue forze, dopo che nella finanziaria non erano stati inseriti 
i finanziamenti per allineare i salari ed il sistema previdenzia-
le dei pompieri a quello degli altri Corpi dello Stato. 

Nell’incontro Governo-sindacati del 23 ottobre scorso, in-
fatti, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva af-
fermato che il Governo era pronto ad avviare, da subito, il 
percorso per l’approvazione di una legge delega con oppor-
tune risorse economiche lasciando intendere, però…. che 
mancava al momento la copertura complessiva.

Evidentemente le proteste del 15 novembre e la prima gior-
nata di sciopero indetta per l 21 novembre scorso, hanno 
“smosso” la politica, infatti, da quel momento in poi si è 
iniziato a parlare di adeguamento stipendiale e previdenzia-
le per i Vigili del Fuoco ed i risultati sono arrivati con gli 
specifici emendamenti presentati nel corso della discussione 
della legge di bilancio 2020 al Senato.
La legge ha infatti istituito un apposito fondo con una dota-
zione di 65 milioni di euro nel 2020, di 120 milioni di euro 
nel 2021 e di 165 milioni di euro dal 2022 allo scopo di 
adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell’ottica di 
una maggiore armonizzazione del trattamento economico 
con quello del personale delle Forze di polizia. 
E’ stato inoltre previsto un incremento della dotazione or-

ganica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di comples-
sive 500 unità entro il 2025 al fine di garantire gli standard 
operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco (60 unità a decorrere dal 1° apri-
le 2020; 40 unità non prima del 1° ottobre 2021; 100 unità 
non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 
al 2025) ed un incremento delle risorse destinate al paga-
mento dei compensi per lavoro straordinario di 2 milioni di 
euro al fine di fronteggiare imprevedibili e indilazionabili 
esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Nel mese di dicembre è stato inoltre chiuso l’accordo inte-
grativo sulla distribuzione delle risorse del Fondo di Am-
ministrazione per l’anno 2017 utilizzando gli stessi criteri 
previsti per il Fondo di Amministrazione del 2016. Soldi 
che i lavoratori si troveranno probabilmente dal prossimo 
mese di aprile in busta paga. Infine prosegue serrato il con-
fronto con l’Amministrazione per l’emanazione dei restanti 
decreti attuativi previsti dalla revisione dell’ordinamento 
del personale operata con il d.lgs 127/2018. Tra questi il 
più spinoso è quello del regolamento per i concorsi a Capo 
Squadra che prevede nuovi criteri valutativi che privilegia-
no maggiormente il merito e l’impegno sul lavoro. Ovvia-
mente la discussione è aperta ma, pur essendo la UILPA 
VVF sempre aperta al confronto, la sua posizione ribadisce 
come  eventuali discontinuità col passato debbano passa-
re attraverso un anno zero che non generi penalizzazioni a 
quei lavoratori che da troppi anni attendono il passaggio a 
Capo Squadra.

Vigili del fuoco, finanziate 
le risorse economiche per 

la valorizzazione ed 
armonizzazione degli stipendi

EDITORIALE

ALESSANDRO LUPO
Segretario Generale 
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CRONACA

Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido, i tre 
vigili del fuoco deceduti nell’esplosione della cascina potevano 
essere salvati. Il proprietario infatti, contattato dai carabinieri, 
non ha avvertito i soccorritori già sul posto dopo la prima 
esplosione. In quel momento l’uomo avrebbe avuto mezz’ora 
di tempo per avvertire i soccorritori e farli mettere a riparo.

DOMENICO LA BARBERA  Segretario Nazionale

Muoiono tre 
pompieri per 
una truffa alle 
assicurazioni

Tre vigili del fuoco sono morti in servizio e altri tre (due ca-
rabinieri ed un vigile) persone sono state ferite gravemente a 
causa di una violenta deflagrazione. È successo a Quargnento, 
paesino di mille abitanti in provincia di Alessandria, al con-
fine con le colline del Monferrato: qui, in via San Francesco 
d’Assisi, pompieri e militari erano stati chiamati per spegnere 
un incendio sviluppatosi in una cascina abbandonata. 

LA CRONACA
Verso le 11 di sera la chiamata di soccorso al centralino dei 
vigili del fuoco di Alessandria. Teatro del dramma un insieme 
di case, poco distante dal bivio per Fubine. La prima esplo-
sione è avvenuta a mezzanotte. La seconda quasi un’ora dopo 
ed è stata quella fatale. Il rogo era divampato nella tarda 
serata di lunedì 4 novembre, intorno alla mezzanotte, dopo 
una prima “lieve”esplosione. Successivamente, trascorse un 
paio d’ore la seconda deflagrazione che ha investito i vigili 

del fuoco, pare entrati nell’edificio incendiato per verificare 
se all’interno ci fossero persone da soccorrere.
Sono morti così Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino 
Candido, intervenuti con i colleghi di Alessandria a bordo di 
un’autobotte. Con ogni probabilità, sono morti in quello che, 
dall’esame dei fatti obiettivi è stato ritenuto, da subito, una 
sorta di vero e proprio “attentato” alle forze dell’ordine, or-
dito nella notte che ha seguito le celebrazioni del 4 Novembre. 
“È stata un’esplosione voluta e deliberatamente determinata 
- aveva ribadito, in proposito, il procuratore di Alessandria, 
Enrico Cieri, dopo un sopralluogo sul posto in cui sono stati 
trovati degli inneschi rudimentali: “ Un atto doloso e preor-
dinato, l’ipotesi è che qualcuno abbia voluto far saltare in 
aria l’edificio. Stiamo esaminando i reperti – aveva detto il 
procuratore –scavando tra le macerie abbiamo trovato un 
timer e una bombola di gas inesplosa che è stata sequestra-
ta. Ora dobbiamo proseguire con gli accertamenti, stiamo 
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lavorando per capire chi e.. cosa ha causato questa tragedia”.
In un edificio più basso attiguo a quello distrutto sono state 
trovate altre due bombole di gas da cucina inesplose e gli 
inquirenti, per questo motivo, hanno ritenuto che poteva 
essersi trattato di un atto doloso, forse con l’uso di un tim-
er azionato a distanza. Le perplessità maggiori nascevano 
dal fatto che l’edificio fosse disabitato e dalla dinamica 
dell’accaduto, con la segnalazione di una fuga di gas e la 
deflagrazione ad intervento in corso. 
Il ritrovamento degli inneschi ha avvalorato la pista dolosa 
seguita dagli inquirenti. La svolta nelle indagini è arrivata 
qualche giorno dopo, proprio nelle ore in cui si stavano cel-
ebrando i funerali delle tre vittime.

L’ARRESTO DEI COLPEVOLI
Era stato il padrone di casa ad organizzare l’incendio della 
sua cascina. Ha confessato, infatti, di aver fatto esplodere la 
sua cascina Giovanni Vincenti, 51 anni, fermato con l’accusa 
di aver provocato il crollo di Quargnento in cui sono morti 
tre vigili del fuoco. E ha detto di averlo fatto per riscuotere i 
soldi dell’assicurazione che aveva sul mutuo. Indagata a piede 
libero anche la moglie Antonella Patrucco. “Non volevo uc-
cidere nessuno” ha tentato di difendersi Vincenti e sarebbe 
anche la linea scelta dal suo avvocato. Ma gli investigatori 
gli hanno contestato non solo il disastro doloso ma anche 
l’omicidio plurimo volontario, oltre alle lesioni volontarie per 
i due pompieri e il carabiniere rimasti feriti. Il proprietario in-
fatti non ha avvertito i soccorritori già sul posto per la prima 
esplosione. Nella dépendance della villa erano state posizion-

ate altre cinque bombole, in un’ala attigua all’edificio prin-
cipale, programmate, probabilmente, per scoppiare all’una 
e trenta. In quel momento l’uomo avrebbe avuto mezz’ora 
di tempo per avvertire i soccorritori e farli mettere a riparo. 
“Non ho detto niente perché ero sconvolto” ha cercato di 
giustificarsi….ed è stata una strage.
Vincenti è crollato dopo sei ore di interrogatorio davanti ai 
carabinieri del Comando provinciale di Alessandria e dei 
magistrati della procura, la pm Elisa Frus e il procuratore 
capo Enrico Cieri che l’avevano subito individuato come 
uno dei possibili “mandanti” dell’incendio. A mettere gli 
inquirenti sulla pista giusta era stata proprio la situazione 
economica dell’uomo e della moglie, che risultava esposto nei 
confronti delle banche per centinaia di migliaia di euro, uno 
degli elementi che avevano portato gli investigatori a inda-
gare sui proprietari. 

In particolare gli uomini dell’Arma avevano scoperto che neg-
li anni scorsi Vincenti non aveva più pagato l’assicurazione 
sulla casa. Ma ad agosto l’uomo non solo l’aveva riattivata 
ma aveva anche esteso la polizza a un massimale di un mil-
ione e mezzo di euro inserendo il pagamento dei danni anche 
per “fatto doloso altrui”. 
Il piano escogitato era infatti quello di simulare una vendetta 
da parte delle tante potenziali persone che potevamo avercela 
con lui. Per i tanti debiti lasciati in giro o “per invidia”, come 
aveva suggerito lui stesso agli investigatori.
Vincenti aveva acquistato in tempi e negozi diversi sette bom-
bole di gas. Poi si è fatto prestare da un vicino di casa un 
flessibile per tagliare le inferriate e fingere un’effrazione. 

Immagine aerea che riprende i resti della
cascina dopo l’esplosione.
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CRONACA

Nel pomeriggio di lunedì ha sistemato due bombole in un 
edificio più piccolo e cinque in quello principale. Ha aperto 
le valvole per far saturare di gas l’ambiente e ha sistemato 
i timer - di quelli usati per far partire le luci degli alberi di 
Natale - in modo che all’una e trenta facessero scattare la 
scintilla in grado di fare saltare in aria tutto. Per un errore 
nel settaggio del congegno, tuttavia, una prima fiammata è 
scattata quando l’orologio ha segnato la mezzanotte.  Un pic-
colo scoppio in grado di fare un foro nel tetto, che ha fatto 
uscire il gas ed evitato il crollo dell’edificio più piccolo. Circa 
un’ora e mezza dopo l’esplosione trasformatasi in una trap-
pola mortale per Antonino Candido, Marco Triches e Matteo 
Gastaldo, travolti dall’esplosione e dal crollo dell’edificio.
Durante una perquisizione a casa di Vincenti, inoltre, era sta-
to rinvenuto, nella camera da letto, il foglietto delle istruzioni 
per l’ utilizzo del timer. Era la prova schiacciante delle sue 
responsabilità. Responsabilità che secondo gli investigatori 
Vincenti condivide con la moglie, indagata a piede libero per 
gli stessi reati. Nei filmati delle telecamere della zona infatti si 
vede che c’è anche la donna nell’auto che va avanti e indietro 
dalla cascina quel giorno. Non essendoci, però, prove certe 
del suo coinvolgimento nel piano non è stata arrestata.

LE ACCUSE DELLA PROCURA
È possibile che Vincenti, chiamato a casa, non abbia avuto 
la percezione che non era scoppiato tutto. Di sicuro, non 
ha fatto minimamente accenno alla circostanza che ci fos-
sero “bombe” a tempo in due edifici diversi e che l’orario 
previsto per la detonazione non era ancora arrivato. Da qui 
l’imputazione di omicidio volontario e non colposo. “Se ci 
fosse stata una qualunque generica segnalazione, le cinque 
bombole che erano nell’altra abitazione avrebbero fatto po-
tuto essere spente e la tragedia evitata – ha spiegato il procu-
ratore Cieri, titolare dell’indagine – Questa è la valutazione 
che abbiamo fatto, a fronte della quale Vincenti ha ribadito 

che non aveva nessuna volontà omicida e che la segnalazione 
non l’ aveva fatta perché sconvolto di questo gesto che era 
andato al di là delle due intenzioni”. 
“La notte dell’incendio – ha continuato il magistrato ales-
sandrino – Vincenti era stato informato da un carabiniere che 
il primo incendio era quasi domato. A quel punto, l’uomo 
“sapeva” quello che poteva accadere e non ha riferito che 
all’interno della casa c’erano altre cinque bombole che con-
tinuavano a far fuoriuscire gas. Era una bomba. Era circa 
l’una di notte, ci sarebbe stata mezz’ora di tempo per evitare 
la tragedia”. ●

Il ritrovamento degli inneschi 
ha confermato da subito la pista 
dolosa seguita dagli inquirenti. 
La svolta nelle indagini è 
arrivata qualche giorno dopo, 
proprio nelle ore in cui si 
stavano celebrando i funerali 
delle tre vittime. Era stato il 
padrone di casa ad organizzare 
l’incendio della sua cascina che 
aveva assicurato per un milione 
e mezzo di euro.
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CRONACA

L’addio a Matteo Castaldo, Antonio Candido e Antonio 
Triches morti nella cascina esplosa a Quargnento nella 
cattedrale di Alessandria. Un intervento di routine 
trasformatosi in tragedia, dalla commozione alla rabbia 
per un omicidio che forse poteva essere evitato.

ANTONIO MARTIRE  Segretario Nazionale

Giustizia…
per i pompieri

Le sirene dei Vigili del fuoco e l’applauso della gente in lac-
rime ha accompagnato l’arrivo delle salme dei vigili del fuoco 
deceduti nell’esplosione di Quargnento nella cattedrale di 
Alessandria, dove il vescovo, monsignor Guido Gallese, ha 
celebrato i solenni funerali. I feretri sono stati portati a spalla 
dai colleghi delle tre vittime dalla vicina piazza della Libertà 

tra due ali di folla. Dall’altare della cattedrale di Alessandria 
si è alzata forte la voce del Comandante provinciale dei vigili 
del fuoco Roberto Marchioni di fronte ai feretri dei tre pomp-
ieri morti.: “Devono trovare chi è stato…devono fare di tutto 
per trovare i colpevoli di questo orrendo gesto. Bisogna capire 
perché e chi ha fatto tutto questo. Siamo passati dalla speranza 
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che tutto si risolvesse per il meglio al rendersi conto che non 
sarebbe andata così – spiega commosso – all’incredulità e poi 
alla rabbia per quanto accaduto“. Un intervento di routine, 
praticamente concluso che si è trasformato in tragedia, che 
ha trasformato la commozione palpabile sul sacrato della 
chiesa in rabbia, per un omicidio che forse poteva essere 
evitato e malumore. Alla cerimonia ha partecipato anche 
il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier ha 
incontrato e abbracciato i famigliari di tre vigili, rivolgendo 
loro le condoglianze.
Il premier Giuseppe Conte ha seguito la cerimonia in silen-
zio. “Sono commosso – ha detto - di fronte al lungo abbrac-
cio della comunità di Alessandria a questi ragazzi ed ai loro 
coraggiosi colleghi che ogni giorno rischiano la vita per ga-
rantire la sicurezza di tutti noi”. Nella notte sono arrivate 
le prime risposte agli interrogativi, alle richieste di giustizia 
e di trovare i colpevoli dei pompieri e della città tutta, con 
l’arresto del padrone della cascina. La moglie in prima istan-
za è risultata solo indagata.
Al funerale aveva voluto partecipare anche Giuliano Dodero. 
Il caposquadra rimasto ferito. “Coraggio, dobbiamo farci 
coraggio… Dinanzi a tutto questo. Di fronte a ogni stortura 

di questo mondo la nostra forza sta nel non farci contamin-
are dal male, dalla zizzania ma perseverare nel bene”. Non 
sono mancati gli attestati di stima ai pompieri alessandrini. 
In tutt’Italia centinaia di corone di fiori sono state deposte 
dinanzi alle caserme dei vigili del fuoco, le sirene delle forze 
dell’ordine hanno suonato assieme a quelle dei pompieri, 
unanime il cordoglio. Paolo Sterzi, pompiere di Mantova e 
maestro di violino, ha voluto ricordare con la musica Mat-
teo Castaldo, Antonio Candido e Antonio Triches morti nella 
cascina esplosa a Quargnento. Il vigile del fuoco ha postato 
un video sulla sua pagina Facebook in cui dedicava ai col-
leghi l’”Ave Maria” di Schubert suonata con il violino. Ma 
accanto al dolore, alla commozione,  è comparsa anche la 
rabbia, la voglia di giustizia che si trasforma in rivendicazio-
ni, in protesta. Il malumore tra i pompieri circola da tempo, 
i nuovi “caduti” sul posto di lavoro danno più fiato alle pro-
teste, alle richieste di far seguire alle promesse i fatti. Il dolore 
lascia spazio alla rabbia, ad una richiesta di giustizia sociale: 
“Non fanno niente per noi. – ripete un pompiere - Non siamo 
eroi, siamo uomini in carne e ossa, viviamo dei nostri stipendi 
da fame. Continuano ad annuire, fanno finta di capire, ma 
poi resta tutto come prima…”
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CRONACA

I POMPIERI VOGLIONO ESSERE “UGUALI” AGLI ALTRI CORPI
Non ci sono solo incendi da spegnere. Ma anche terremoti, al-
luvioni, crolli, eruzioni vulcaniche, quando c’è un’emergenza, i 
vigili del fuoco sono i primi ad arrivare e lavorare nel pericolo, 
e anche per questo sono forse il Corpo più amato dagli italiani. 
La politica, invece, sembra ricordarsene solo quando qualcuno 
di loro rimane vittima del proprio senso del dovere, ucciso 
mentre svolge un lavoro in cui si rischia la vita ogni giorno.
La principale richiesta che arriva dal mondo dei vigili del 
fuoco è quella di un’armonizzazione con gli altri corpi dello 
Stato, dal punto di vista del trattamento economico e previ-
denziale: “Noi svolgiamo funzioni di soccorso pubblico, - 
ripete un altro pompiere - ma non abbiamo lo stesso tratta-
mento degli altri Corpi dello Stato che come noi sono esposti 
in prima persona al pericolo”. Negli anni si sono create diseg-
uaglianze, “divisioni” economiche che pesano sule economie 
famigliari, che alimentano il malumore. 

A pesare sono soprattutto gli aumenti, promessi a più riprese, 
ma mai effettivamente stanziati, per l’equiparazione dei vigili 
del fuoco alla Polizia di Stato, ad esempio, servono 216 mil-
ioni di euro, nel recente incontro con il presidente Conte la 
cifra sul piatto era di soli 20 milioni.

NECESSARIE ALMENO 4 MILA UNITÀ IN PIÙ
In Italia il rapporto è di un vigile del fuoco ogni 16mila 
abitanti. Un gap enorme, quantificato in circa 4 mila unità. 
Poi c’è la questione dei pensionamenti, anche qui, i vigili 
lamentano una mancata sperequazione con altri Corpi dello 
Stato. Sul piano degli organici negli ultimi governi è stato 
decretato un aumento delle assunzioni straordinarie per 
1800 unità, portando così ad un aumento dell’organico ef-
fettivo, entro i primi mesi del 2020 arriveranno altri mille 
vigili, mentre circa 500 sono entrati quest’anno. Sempre 
troppo pochi. ●

Non sono mancati gli attestati di stima ai pompieri 
alessandrini. In tutt’Italia centinaia di corone di fiori 
sono state deposte dinanzi alle caserme dei vigili del 
fuoco,   le sirene delle forze dell’ordine hanno suonato 
assieme a quelle dei pompieri, unanime il cordoglio.
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Il ricordo delle vittime e del loro impegno sociale. Dal presidente Mattarella al Prefetto Mulas 
il dolore dell’Italia ed il cordoglio e la riconoscenza al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: 
“Desidero rinnovare il profondo sentimento di fiducia e di riconoscenza per la generosa dedizione 
al servizio della collettività

IL MOMENTO DEL DOLORE

Dolore e cordoglio per la morte dei vi-
gili del fuoco ad Alessandria sono stati 
espressi dalle massime autorità dello 
Stato. Il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, nell’immediatezza 
della tragedia ha inviato un messag-
gio al prefetto Salvatore Mulas, capo 
Dipartimento dei Vigili del fuoco: “Ho 
appreso con profonda tristezza la no-
tizia del decesso, durante un inter-
vento in provincia di Alessandria, dei 
Vigili del Fuoco Antonino Candido, 
Marco Triches e Matteo Gastaldo. In 
questa dolorosa circostanza desidero 
esprimere a lei e al Corpo nazionale 
dei Vigili del fuoco la mia solidale vici-
nanza, rinnovando il profondo senti-
mento di fiducia e di riconoscenza per 
la generosa dedizione al servizio della 
collettività. La prego di far pervenire ai 
familiari le espressioni della mia com-
mossa partecipazione al loro cordoglio 
e ai Vigili del fuoco feriti gli auguri di 
pronta guarigione“.

LE VITTIME
Originario di Alessandria dove aveva 
frequentato l’istituto superiore “Ales-
sandro Volta”, Marco Triches, 38 anni, 
si era trasferito nella vicina Valenza 
per seguire il suo grande amore, la 
moglie Clarissa. Insieme avevano un 
figlio, Francesco, di tre anni. Un bimbo 
di cui andava molto orgoglioso. “Pen-
sava sempre prima agli altri — racco-
nta chi lo conosceva — ed era sempre 
in prima linea quando c’era da inter-
venire, non si tirava mai indietro”. Tra i 
suoi grandi amori il teatro e la fotogra-
fia. Amava cimentarsi nella recitazione 
ed era stato tra i fondatori della com-
pagnia “Gli illegali” ad Alessandria. 
Il teatro era la sua passione e con gli 
amici della compagnia spesso si diver-
tiva a preparare spettacoli, soprattutto 
humour e satira. E poi la fotografia: 
sul suo profilo Facebook decine di im-
magini ed i reportage dei suoi viaggi. 
Aveva pubblicato un foto servizio anche 
quando era andato in missione, con la 
sua squadra di Alessandria, tra i ter-
remotati di Arquata del Tronto. Tra i 

primi ad arrivare, aveva 
scritto con le foto pub-
blicate: “Il pensiero va a 
tutte quelle persone che 
hanno perso qualcuno o 
qualcosa… “

Nino Candido, appena 
32 anni sposato da ap-
pena un anno con Elena 
Barreca: è di Reggio 
Calabria la vittima più 
giovane dell’esplosione. 
Nino è figlio d’arte, il suo papà era 
Capo Reparto dei vigili del fuoco. 
Cresciuto a Reggio, aveva frequentato 
l’istituto per geometra “Righi” e poi si 
era trasferito in Piemonte, ad Ales-
sandria, per motivi lavorativi. Un anno 
fa, a Settembre, il matrimonio con la 
compagna di una vita, Elena Barreca, 
nella sua Reggio. Si erano trasferiti e 
vivevano ad Albenga (Savona) insieme 
al loro inseparabile cane. Nino era 
appassionato di tatuaggi, del Milan, 
del basket e gli piaceva viaggiare, ave-
va seguito le orme del padre e ha fatto 
di tutto per diventare effettivo nei Vi-
gili del Fuoco. Sin dal lontano 2006 ha 
svolto servizio presso il Comando di 
Reggio Calabria come volontario. Nel 
settembre 2017, quando è stato as-
sunto, aveva coronato un sogno della 
sua vita, quello di fare lo stesso mes-
tiere del padre Angelo capo reparto 
dei Vigili del fuoco in servizio al dis-
taccamento aeroportuale di Reggio 
Calabria. “I colleghi del Comando 
di Reggio si stringono attorno alla 
famiglia Candido” si legge in una nota 
del Comando. 

Matteo Gastaldo, morto nella tra-
gedia di Quargnento, aveva 46 anni, 
era l’autista della squadra. Sei anni 
fa aveva salvato una donna che 
aveva tentato il suicidio gettandosi 
in un pozzo. Il 46enne si era calato 
mentre un collega lo reggeva con 
la fune. Aveva studiato all’istituto 
alberghiero di Casale Monferrato e 
viveva a Gavi, con la sua famiglia e

una bimba piccola. Di recente aveva 
partecipato alle operazioni di soccorso 
per il maltempo nell’Alessandrino. 
Una famiglia assai conosciuta in città: 
i nonni del vigile del fuoco deceduto 
hanno fondato nel 1946 il Bar Mat-
teo, uno dei principali punti di ritrovo 
di Gavi e non solo, celebre per il ge-
lato “Moretto”. Oggi il locale è ges-
tito da Alberto, fratello di Matteo. Lui 
aveva studiato al prestigioso istituto 
alberghiero Artusi, ma poi aveva de-
ciso di inseguire il proprio sogno ed 
era diventato vigile del fuoco. Nel 2017 
era stato anche a Norcia, per soccor-
rere le popolazioni terremotate. Non 
c’è solo Gavi in lutto: è infatti originaria 
di Serravalle Scrivia Elisa Borghello, la 
compagna da cui Matteo Gastaldo 9 
anni fa ha avuto una bambina. Era un 
grande tifoso del Toro e appassionato 
di ciclismo e di fotografia.
Una tragedia nella tragedia quella 
vissuta da Elisa Borghello, la com-
pagna di Matteo. Elisa ha ricevuto 
la notizia della morte del compagno 
mentre si trovava nella loro casa a 
Gavi. “Matteo ha perso la vita facendo 
ciò che amava. Lui viveva per il suo 
lavoro. Prima di andare in servizio, 
come sempre, ha baciato me e la 
bambina: ha detto: Ci vediamo dom-
ani ed è uscito. Quando il colonnello 
dei carabinieri ha bussato alla porta 
di casa, per dirmi che era disperso, 
e poi che l’avevano trovato morto, 
mi è caduto il mondo addosso. “Ho 
dovuto dirlo io alla bambina….è stata 
un’esperienza drammatica”.

CRONACA
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Italia. 
La furia dell’acqua 
travolge città e 
centri abitati

A dare origini ad un’alluvione sono prevalentemente piogge 
abbondanti o prolungate. Le precipitazioni, infatti, possono avere 
effetti significativi sulla portata di fiumi, torrenti e canali. Un 
corso d’acqua può ingrossarsi fino a “esondare”, cioè straripare o 
rompere gli argini, allagando il territorio circostante

VALENTINO PREZZEMOLO  Segretario Nazionale

PREVENZIONE

In questo periodo dell’anno, soprat-
tutto ad inizio autunno e nei primi 
giorni d’inverno le piogge sono parti-
colarmente abbondanti, provocando, 
a più riprese, catastrofiche alluvioni. 
L’alluvione, in sostanza, è l’allaga-
mento di un’area dove normalmente 
non c’è acqua. A originare un’allu-
vione sono prevalentemente piogge 
abbondanti o prolungate. Le precipi-
tazioni, infatti, possono avere effetti 
significativi sulla portata di fiumi, 
torrenti, canali e reti fognarie. Un 
corso d’acqua può ingrossarsi fino a 
“esondare”, cioè straripare o rom-

pere gli argini, allagando il territorio 
circostante. Non tutti i corsi d’acqua, 
però, si presentano e si comportano 
allo stesso modo. Le fiumare, per 
esempio – diffuse nell’Italia meridio-
nale – diventano veri e propri fiumi 
solo quando piove molto. Al diminu-
ire delle precipitazioni, il livello delle 
acque può ridursi fino a lasciare il 
letto asciutto. Altri corsi d’acqua ad-
dirittura non si vedono perché coperti 
artificialmente per lunghi tratti: sono 
i fiumi tombati.
Per questi, come per le reti fognarie, 
l’incapacità di contenere l’acqua pio-

vana in eccesso può determinare al-
lagamenti. In generale, le forti preci-
pitazioni hanno, comprensibilmente, 
effetti più gravi nei centri urbani. Non 
solo per la concentrazione di persone, 
strutture e infrastrutture, ma perché 
in questi ambienti l’azione dell’uomo 
spesso ha modificato il territorio sen-
za rispettarne gli equilibri.

QUALI SONO LE AREE A MAGGIORE 
RISCHIO?
l rischio alluvione è molto diffuso in 
Italia. Le aree che possono essere in-
teressate dallo straripamento di fiumi 
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Alluvione e frana che travolse Sarno nel 1998

di grandi dimensioni sono individua-
te dal Pai – Piano di assetto idroge-
ologico – realizzato dall’Autorità di 
Bacino o dalla Regione. Il Comune 
elabora il Piano di protezione civile 
tenendo conto delle informazioni del 
Pai e di eventuali altri studi sulle aree 
a rischio. Il Piano comunale deve in-
dicare anche quali sono le aree allu-
vionabili a causa di piccoli fiumi, fiu-
mi tombati, fiumare e reti fognarie, 
includendo situazioni potenzialmente 
critiche in corrispondenza di argini, 
ponti, sottopassi e restringimenti del 
corso d’acqua.

COME PREVEDERE UN ALLUVIONE
Più grande è il corso d’acqua, più au-
menta la capacità di previsione. L’in-
nalzamento del livello delle acque in 
un fiume di grandi dimensioni – come 
l’Arno, il Tevere o il Po – è infatti un 
fenomeno che avviene lentamente, da 
diverse ore a più giorni. Ciò consente 
un monitoraggio costante e soprat-
tutto azioni di prevenzione. Al con-
trario, il livello delle acque di piccoli 
fiumi o torrenti può crescere molto 
rapidamente, lasciando tempi di in-
tervento ridotti. In questi casi – come 
per le fiumare, i fiumi tombati e le reti 

fognarie – non sempre siamo in grado 
di prevedere eventuali allagamenti, 
tanto meno quando e dove si verifi-
cheranno. Le previsioni meteo, da cui 
dipendono le previsioni delle alluvio-
ni, ci indicano infatti solo la probabi-
lità di precipitazioni in un’area vasta, 
non la certezza che si verifichino in 
un punto o in un altro. Anche gli al-
lagamenti causati da rotture di argini 
sono eventi difficilmente prevedibili.

Alluvione in Polesine 1951

Alluvione in Calabria 1951

115  E M E R G E N Z A | 21



Alluvione di Firenze nel 1966

PREVENZIONE

STOP ALL’URBANIZZAZIONE PER DI-
MINUIRE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Oltre alla manutenzione periodica di 
corsi d’acqua e reti fognarie, è possibile 
realizzare opere per diminuire la proba-
bilità che si verifichi un’alluvione o per 
ridurne l’impatto (per esempio, la co-
struzione di argini). Tuttavia gli effetti 
di un’alluvione si riducono soprattutto 
con provvedimenti che impediscono o 
limitano l’espansione urbanistica nelle 
aree alluvionabili. Altri strumenti sono 
i sistemi di allertamento, che permetto-
no l’attivazione della protezione civile 
locale, la pianificazione e le esercitazio-
ni. Infine, le attività di sensibilizzazione 
della popolazione: essere consapevoli e 
preparati è infatti il modo migliore per 
convivere con il rischio.
Le previsioni dei fenomeni meteoro-
logici e dei loro effetti al suolo sono 
raccolte e condivise dalla rete dei Cen-
tri funzionali, cardine del Sistema di 
allertamento nazionale gestito dal Di-
partimento della Protezione Civile, le 
Regioni e le Province Autonome. Sulla 
base di queste informazioni, ciascuna 
Regione e Provincia Autonoma valuta 
le situazioni di pericolo che si potrebbe-
ro verificare sul proprio territorio e, se 
necessario, trasmette le allerte ai sistemi 
locali di protezione civile. Spetta poi ai 
Sindaci attivare i Piani di protezio-
ne civile, informare i cittadini sulle 
situazioni di rischio e decidere quali 
azioni intraprendere per tutelare la 
popolazione.

COSA È NECESSARIO SAPERE
Se la zona in cui vivi, lavori o soggior-
ni è a rischio alluvione ti aiuta a pre-
venire e affrontare meglio le situazioni 
di emergenza. Ricorda: è importante 
conoscere quali sono le alluvioni tipi-
che del tuo territorio; se ci sono state 
alluvioni in passato è probabile che ci 
saranno anche in futuro; in alcuni casi 
è difficile stabilire con precisione dove 
e quando si verificheranno le alluvioni 
e potresti non essere allertato in tem-
po; durante un’alluvione, l’acqua può 

salire improvvisamente, anche di uno 
o due metri in pochi minuti.
 Alcuni luoghi si allagano prima di al-
tri. In casa, le aree più pericolose sono 
le cantine, i piani seminterrati e i pia-
ni terra; all’aperto, sono più a rischio 
i sottopassi, i tratti vicini agli argini e 
ai ponti, le strade con forte pendenza 
e in generale tutte le zone più basse 
rispetto al territorio circostante. La 
forza dell’acqua può danneggiare an-
che gli edifici e le infrastrutture (pon-
ti, terrapieni, argini) e quelli più vul-
nerabili potrebbero cedere o crollare 
improvvisamente.

IL COMPORTAMENTO CORRETTO 
PER RIDURRE IL RISCHIO
Anche un semplice cittadino può con-
tribuire a ridurre il rischio alluvione:
a)  rispetta l’ambiente e se vedi rifiuti 

ingombranti abbandonati, tombini 
intasati, corsi d’acqua parzialmente 
ostruiti ecc. segnalalo al Comune

b)  chiedi al tuo Comune informazioni 
dettagliate sul Piano di protezione 
civile per sapere quali sono le even-
tuali aree alluvionabili, le vie di fuga 

e quelle sicure della tua città: se non 
c’è, pretendi che sia predisposto, 
così da sapere come comportarti.

c)  individua gli strumenti che la Re-
gione utilizza per diramare l’allerta 
e tieniti costantemente informato.

d)  assicurati che la scuola o il luogo di 
lavoro ricevano le allerte e abbiano 
il proprio piano di emergenza per il 
rischio alluvione.

e)  se in una famiglia ci sono persone 
che hanno bisogno di particolare 
assistenza verifica che nel Piano di 
protezione civile comunale siano 
previste misure specifiche.

f)  evita di conservare beni di valore in 
cantina o al piano seminterrato

g)  assicurati che in caso di necessità sia 
agevole raggiungere rapidamente i 
piani più alti del tuo edificio.

h)  tieni in casa copia dei documenti, 
una cassetta di pronto soccorso, 
una torcia elettrica, una radio a 
pile e assicurati che ognuno sappia 
dove siano.

i)  impara quali sono i comportamenti 
corretti in caso di allerta, durante 
un’alluvione e subito dopo.

Alluvione che travolse Sondrio nel 1987
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TRA LE CAUSE, I MUTAMENTI 
DEL CLIMA
A causa dei mutamenti climatici av-
venuti in questi ultimi anni, con l’au-
mento delle temperature registrate nel 
pianeta, stiamo assistendo ad un len-
to, ma, inesorabile, cambiamento delle 
condizioni meteorologiche ed, in par-
ticolare, l’Italia sta avvicinando a dive-
nire sempre di più un paese tropicale.
Di recente è stato rilevato che in Italia 
su registra mediamente una tempera-
tura di 1,19 gradi in più rispetto alla 
media, con un’incidenza del 24% in 
più di giorni estivi rispetto alla media 
climatologica. L’innalzamento delle 
temperature ha comportato un au-
mento delle calamità naturali, soprat-
tutto le alluvioni, provocando, nel 
nostro Paese, innumerevoli danni a 
persone e cose. Ogni anno le alluvio-
ni, secondo le stime del nostro gover-
no, hanno un costo, pari, addirittura, 
allo 0,7% del PIL annuo nazionale.
Le cause delle continue alluvioni sono 
da ricercarsi, ovviamente, nella piog-
gia, come elemento naturale incon-
trollabile, ma, spesso, le devastazioni 

urbanistiche dei nostri territori, sono 
conseguenza di una selvaggia cementi-
ficazione ed hanno pesato, fatalmente, 
sui disastri ambientali. Talvolta, anche 
l’incuria delle amministrazioni locali, 
in termini di mancata manutenzione 
dei condotti della rete idrica, ha pro-
vocato violente inondazioni.
Occorre, infatti, stabilire a priori un 
vero e proprio piano di program-
mazione di prevenzione, se si vuole, 
almeno parzialmente, ammortizza-
re i danni ed evitare catastrofi come 
quelle che ogni anno coinvolgono il 
nostro Paese.
È stato detto, ad esempio che la quan-
tità di acqua piovuta di recente in 
Piemonte equivale alle precipitazioni 
atmosferiche, che, normalmente, in 
quei territori, si manifestano in sei 
mesi, un triste fenomeno, ormai, che 
si ripete da Nord a Sud.

ELENCO DELLE PEGGIORI 
ALLUVIONI IN ITALIA
Anno 1951, dal 14 al 19 ottobre, in 
Calabria, si registrò una delle alluvio-
ni più tragiche del meridione. Ci furo-

no 70 morti e ingenti danni subiti alle 
colture ed alle infrastrutture.
Anno 1951, il 14 novembre, a cau-
sa delle piogge incessanti avvenne lo 
straripamento del Po. Il centro che 
ebbe maggiori conseguenze fu Rovi-
go. i morti furono 180.
Anno 1953, il 21 ottobre, ancora in 
Calabria, un nubifragio causò la mor-
te di 51 persone
Anno 1954, dal 25 al 26 ottobre, in 
Campania, sulla costa amalfitana, 
l’alluvione causò 318 morti ed un dis-
sesto territoriale senza precedenti.
Anno 1966, dal 4 al 6 novembre, a 
Firenze, lo straripamento del fiume 
Arno ebbe gravi conseguenze, anche, 
per i danni subiti dalle opere artisti-
co-letterarie. Le vittime furono 35.
Anno 1987, mese di luglio, nel ter-
ritorio della Provincia di Sondrio, il 
fiume Adda ruppe gli argini e, nel co-
mune di Valdisotto persero la vita 53 
persone.
Anno 1998, il 5 maggio, a Sarno, il 
maltempo ed il grave dissesto idroge-
ologico, furono le tragiche cause della 
morte di 159 persone.

Alluvione a Salerno nel 1954

PREVENZIONE

Oltre alla manutenzione 

periodica di corsi d’acqua e 

canali, è possibile realizzare 

degli argini per diminuire la 

probabilità che si verifichi 

un’alluvione o per ridurne 

l’impatto. Tuttavia gli effetti 

di un’alluvione si riducono 

soprattutto con provvedimenti 

che impediscono o limitano 

l’espansione urbanistica
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Dal rapporto ISPRA sul Dissesto 
Idrogeologico 2018
“Un’alluvione è l’allagamento tempo-
raneo di aree che abitualmente non 
sono coperte d’acqua. L’inondazione 
di tali aree può essere provocata da 
fiumi, torrenti, canali, laghi e, per le 
zone costiere, dal mare. La Direttiva 
2007/60/CE relativa alla valutazione 
e alla gestione dei rischi di alluvioni 
(Direttiva Alluvioni o Floods Direc-
tive – FD), ha lo scopo di istituire un 
quadro di riferimento per la valutazi-
one e la gestione dei rischi di allu-
vioni. È stata attuata in Italia con il 
D.Lgs. 49/2010.
Il 3 marzo 2016 sono stati approvati 
in sede di Comitato Istituzionale In-
tegrato (art. 4 comma 3 del D.Lgs. 
219/2010) i Piani di Gestione del 
Rischio Alluvioni - PGRA adottati il 
17 dicembre 2015.
L’approvazione dei PGRA da parte del 
Consiglio dei Ministri è avvenuta il 27 
ottobre 2016, per quasi tutti i distretti 
idrografici, ad eccezione di quello 
della Sicilia adottato con Decreto del 
Presidente della Regione Siciliana 
del 18 febbraio 2016, ma non ancora 
approvato. Concluso il primo ciclo di 
gestione, sono state avviate le attiv-
ità necessarie alla revisione/aggior-
namento degli adempimenti della 
FD relativamente al secondo ciclo di 
gestione (vedi Rapporto integrale IS-
PRA 287/2018).

Il mosaico della pericolosità 
idraulica
L’ISPRA, al fine di aggiornare la 
mappa della pericolosità idraulica 
sull’intero territorio nazionale, ha 
proceduto nel 2017 alla nuova Mo-
saicatura nazionale (v. 4.0 - Dicem-
bre 2017) delle aree a pericolosità 
idraulica, perimetrate dalle Autorità 

“LA FURIA DELL’ACQUA TRAVOLGE CITTÀ E CENTRI ABITATI”

PREVENZIONE

di Bacino Distrettuali. La mosaicatura 
è stata realizzata secondo i tre scenari 
di pericolosità del D. Lgs. 49/2010: el-
evata P3 con tempo di ritorno fra 20 e 
50 anni (alluvioni frequenti), media P2 
con tempo di ritorno fra 100 e 200 anni 
(alluvioni poco frequenti) e bassa P1 
(scarsa probabilità di alluvioni o scenari 
di eventi estremi). Le aree a pericolosità 
idraulica elevata in Italia risultano pari 
a 12.405 km2, le aree a pericolosità me-

dia ammontano a 25.398 km2, quelle a 
pericolosità bassa (scenario massimo 
atteso) a 32.961 km2. Le Regioni con 
i valori più elevati di superficie a peri-
colosità idraulica media, sulla base dei 
dati forniti dalle Autorità Distrettuali, 
risultano essere Emilia-Romagna, Tos-
cana, Lombardia, Piemonte e Veneto.
Tabella 2.1 - Aree a pericolosità 
idraulica in Italia4 - Mosaicatura 
2017
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Totale Italia Figura 2.1 - Aree a peri-
colosità idraulica media P2 302.066 
25.398 8,4%
Un’area a pericolosità idraulica può 
essere inondata secondo uno o più dei 
tre differenti scenari di probabilità. Lo 
scenario P1, che rappresenta lo sce-
nario massimo atteso ovvero la mas-
sima estensione delle aree inondabili 
in Italia, contiene gli scenari P3 e P2, 
al netto di alcune eccezioni (vedi Rap-
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La stima della popolazione a rischio alluvioni è stata effettuata sulla base della
Mosaicatura ISPRA (v. 4.0 - Dicembre 2017) delle aree a pericolosità idraulica
media P2, con tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (D. Lgs. 49/2010), perimetrate
dalle Autorità di Bacino Distrettuali, e della popolazione residente del 15°
Censimento ISTAT 2011.
L'elaborazione è stata effettuata intersecando, in ambiente GIS, le aree a
pericolosità idraulica con le 402.678 sezioni del Censimento ISTAT 2011. Il
numero di persone esposte è stato stimato con il metodo di proporzionalità,
moltiplicando la percentuale di area a pericolosità idraulica all’interno di ciascuna
sezione di censimento per la popolazione residente nella suddetta sezione. Il dato
è stato quindi aggregato su base comunale.
Per “popolazione a rischio alluvioni” si intende la popolazione residente in aree a
pericolosità idraulica esposta al rischio di danni alla persona (morti, dispersi, feriti,
evacuati).
La vulnerabilità, che rappresenta il grado di perdita dell’elemento a rischio che può
essere danneggiato nel corso di un evento, è stata posta cautelativamente pari a
1, non essendo disponibile, per l'intero territorio nazionale, l'informazione sui livelli
idrici e sulla velocità della corrente. La valutazione della vulnerabilità
richiederebbe anche la conoscenza del comportamento/resilienza delle categorie
di popolazione (es. anziani, bambini, persone non autosufficienti). La vulnerabilità
può inoltre variare anche in base al periodo dell'anno (estivo/invernale), al giorno
della settimana (feriale/festivo) e all'ora (diurne/notturne) in cui si verifica l'evento.
La popolazione a rischio alluvioni in Italia nello scenario P2 è pari a 6.183.364
abitanti (10,4% della popolazione residente totale).
I comuni ricadenti nella prima classe, pur avendo numero di abitanti esposti ad
alluvioni pari a 0, potrebbero avere rischio non nullo per la popolazione, in quanto
il reticolo idrografico minore nel territorio dei suddetti comuni potrebbe non essere
stato oggetto di perimetrazione.

Popolazione a rischio alluvioni
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porto ISPRA 287/2018). I dati relativi ai 
tre scenari non vanno quindi sommati.
Alla data dell’elaborazione (dicembre 
2017) non era disponibile lo scenario 
a pericolosità elevata P3 e lo scenario 
a pericolosità bassa P1 per il territorio 
della ex Autorità di Bacino Regionale 
delle Marche. Lo scenario a perico-
losità bassa non era inoltre disponibile 
per il territorio della ex Autorità di Ba-
cino Conca-Marecchia e dei Bacini Re-

gionali Romagnoli, ad eccezione delle 
Aree costiere marine, e per il reticolo 
di irrigazione e bonifica del territo-
rio del bacino del Po ricadente nella 
Regione Emilia-Romagna. A causa 
di tali lacune, per le Regioni Emilia-
Romagna e Marche le aree inondabili 
relative allo scenario P1 risultano in-
feriori a quelle dello scenario P2.
Dall’analisi della mosaicatura si 
riscontra una certa disomogeneità 
legata al reticolo idrografico di rif-
erimento che è stato oggetto di pe-
rimetrazione: in alcune porzioni del 
territorio nazionale è stato modella-
to soprattutto il reticolo principale, 
in altre è stato indagato con grande 
dettaglio anche il reticolo secondar-
io collinare e montano (es. Regione 
Valle d’Aosta) o il reticolo secondario 
di pianura (es. canali di bonifica; Re-
gione Emilia-Romagna).
Dal confronto tra la mosaicatura 
nazionale ISPRA 2017 e quella 
del 2015, emerge un incremento 
dell’1,5% della superficie a perico-
losità idraulica elevata P3, del 4% 
della superficie a pericolosità me-
dia P2 e del 2,5% della superficie a 
pericolosità bassa P1. Gli incremen-
ti sono legati all’integrazione della 
mappatura in territori precedente-
mente non indagati (es. reticolo idro-
grafico minore), all’aggiornamento 
degli studi di modellazione idraulica 
e alla perimetrazione di eventi al-
luvionali recenti. Gli incrementi più 
significativi della superficie clas-
sificata a pericolosità media hanno 
riguardato la regione Sardegna, il 
bacino del Po in regione Lombar-
dia, i bacini delle Marche, il bacino 
del Tevere in regione Lazio, il bacino 
dell’Arno e quelli regionali toscani, i 
bacini della Puglia.  ●
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INCENDI

The Getty 
Fire in 
California
VITO FAVARA  Segretario Nazionale

Gli incendi in California non sono rari, 
specialmente tra l’estate e l’autunno quando  
le temperature sono più alte e le precipitazioni 
più rare, ma quest’anno sono stati 
particolarmente intensi, oltre che per i problemi 
strutturali anche per la forza del vento

Negli ultimi giorni di ottobre la California è stata interes-
sata da vasti incendi che hanno bruciato centinaia di chi-
lometri quadrati di boschi e campi e costretto migliaia di 
persone a lasciare le proprie abitazioni per ragioni di sicu-
rezza. Gli incendi in California non sono rari, specialmen-
te tra l’estate e l’autunno quando le temperature sono più 
alte e le precipitazioni più rare, ma quelli di quest’anno 
sono stati particolarmente intensi, oltre che per i problemi 
strutturali della California, anche a causa del vento forte 
dell’ultimo mese. Proprio il calo dell’intensità del vento e 
il gran lavoro dei vigili del fuoco hanno permesso negli 
ultimi giorni di estinguere gran parte degli incendi. Nel 
2017 incendi simili nella California settentrionale, com-
prese le regioni vinicole di Napa e Sonoma, hanno ucciso 
44 persone nel 2017 e distrutto migliaia di strutture.
La California brucia come è accaduto in Indonesia a set-
tembre e prima ancora in Amazzonia, nell’Artico, nella 
foresta pluviale africana... Le foto aeree dell’incendio di 
Kincade, ad esempio, il più esteso tra i tre che hanno asse-
diato lo Stato americano, danno un’idea esatta dell’entità 

del disastro. Le fiamme divampate il 23 ottobre nella Con-
tea di Sonoma, nella regione dei vini californiana, proba-
bilmente in seguito a un guasto a un cavo elettrico, hanno 
inghiottito in pochi giorni un’area di circa 31.000 ettari, 
due volte la superficie di San Francisco, per intenderci e 
costretto all’evacuazione oltre duecentomila persone.

DIABLO WINDS…ALIMENTANO IL FUOCO
I Diablo winds (o Santa Ana winds, come sono chiamati 
più a sud) i venti secchi stagionali provenienti dalle mon-
tagne vicine, che possono raggiungere i 160 km orari, 
hanno poi permesso alle fiamme di estendersi su una su-
perficie molto vasta alimentandole per oltre una settima-
na e nonostante il dispiegamento di migliaia di vigili del 
fuoco, soltanto una parte dell’incendio è stato posto sotto 
controllo. Le fiamme hanno distrutto oltre 250 edifici, 
abitazioni e strutture, mandato in fumo vigneti e foreste; 
il fumo, che si è disperso verso il Pacifico, ha reso quasi 
irrespirabile l’aria nella Bay Area.
La situazione drammatica degli incendi, che hanno divorato 
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chilometri di foresta, minacciando le città ha costret-
to all’evacuazione forzata oltre 200 mila persone, 
quest’anno ha fatto anche scattare, in riferimento 
alle dimensioni dell’incendio, lo stato d’emergenza 
in tutto lo Stato. Le fiamme per giorni hanno mi-
nacciato varie zone dello Stato: oltre 26 milioni di 
persone fra la California e l’Arizona sono state in 
“allarme rosso estremo” per gli incendi. È la prima 
volta che viene diramata l’allerta massima. Il gover-
natore Gavin Newsom ha dichiarato di aver messo 
in campo per l’occasione: “…ogni risorsa a disposi-
zione” per combattere gli incendi. Il vento forte, con 
raffiche ad oltre 130 km/h ha peggiorato la situa-
zione. Le raffiche conosciute, infatti, come “Diablo” 
nella parte settentrionale e come i venti di Santa Ana 
a sud hanno provocato una sorta di “apocalisse”, 
qualcosa, come raccontano i testimoni “…mai vista 
prima in California”. 

POMPIERI PRIVATI PER I RICCHI A 3 MILA DOLLARI 
AL GIORNO
Nella California in fiamme si è registrato anche il 
fenomeno del diffondersi dei “pompieri privati”. I 
plurimiliardari, infatti, per proteggere le proprie vil-
le sono corsi ai ripari e per 3.000 dollari al giorno 
hanno assunto vigili del fuoco privati per proteggere 
le loro case dalle fiamme. 
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INCENDI

Negli Stati Uniti la maggior parte delle squadre di pompieri privati, lavo-
rano per compagnie di assicurazione, altre invece sono in diretto contatto 
con le comunità locali. I pompieri privati, di solito, vengono storicamen-
te utilizzati dalle agenzie governative come la Guardia Forestale, ma in 
questo caso, hanno ampliato le loro opportunità siglando contratti con i 
proprietari di ville per difendere le diverse proprietà.

IL FORTE VENTO INCENDIA LA CALIFORNIA
I forti venti sono stati ritenuti la causa e l’effetto del gigantesco rogo in 
California ed hanno reso difficili tutti gli sforzi dei pompieri, impegna-
ti 24 ore su 24 . Gli incendi hanno provocato un gigantesco blackout, 
con circa 3 milioni di abitanti al buio. “Siamo in una posizione difensiva 
contro le fiamme, ma non riusciamo a contenere il fuoco” aveva detto 
il portavoce dei pompieri della California Jonathan Cox mentre i suoi 
uomini cercavano di arginare le fiamme a fine ottobre. Il timore maggiore 
in quelle ore drammatiche è stato che il fuoco, complici i venti, potesse 
espandersi ulteriormente, spingendosi in aree che non bruciano da decen-
ni e quindi con una vegetazione rigogliosa.

I CAMBIAMENTI CLIMATICI DIETRO LE FIAMME?
Anche se i singoli incendi non possono essere direttamente ricondotti ai 
cambiamenti climatici, esiste però una connessione tra roghi di queste 
proporzioni e il global warming. I venti secchi sono tipicamente più inten-
si nella stagione autunnale, prima dell’inizio delle piogge, che quest’anno, 
tral’altro hanno tardato ad arrivare. Con il protrarsi della stagione estiva, 
i Diablo e i Santa Ana winds possono soffiare fino a dicembre, estenden-
do la finestra di tempo più a rischio per gli incendi. Le alte temperature 
portano ad un precoce scioglimento della neve: il suolo inaridito e asciu-
gato dall’aria tiepida diviene secco e lo stesso accade alla vegetazione: 
si crea così un substrato ideale per la propagazione delle fiamme. Oggi, 
in particolare, la stagione degli incendi sulla costa ovest degli USA dura 
in media 78 giorni in più rispetto a 50 anni fa. Nove dei più devastanti 
incendi mai scoppiati in California sono avvenuti dal 2003 ad oggi - e 
nel mezzo, il Paese ha attraversato la più grave siccità dell’ultimo secolo.

LA CROCE ROSSA AL FIANCO DEGLI SFOLLATI
Nelle strutture allestite per ospitare gli evacuati, la Croce Rossa e i volon-
tari hanno prestato soccorso e aiuto. “Stiamo usando tutte le nostre risor-
se e ci stiamo coordinando con diverse agenzie per la risposta più adatta. 
È essenziale che coloro che si trovano nelle aree da evacuare eseguano gli 
ordini” ha ripetuto il governatore Newsom. Il campione di basket LeBron 
James, ha raccontato la sua lunga notte in fuga dalle fiamme su Twitter. 
L’incendio che lo ha costretto ad abbandonare la sua villa è scoppiato nel-
la notte tra domenica e lunedì investendo l’autostrada 405 ed ha minac-
ciato anche il Getty Center, il museo di Los Angeles che ospita preziose 
opere d’arte. Non a caso il nuovo rogo è stato chiamato “The Getty Fire” 
e ha costretto il museo ad attivare le procedure di emergenza. Le autorità 
locali hanno deciso anche l’evacuazione obbligatoria e la chiusura delle 
scuole nelle vicinanze. Tra loro anche il campione dei Los Angeles Lakers 
e star della Nba, LeBron James, costretto a fuggire nottetempo dalla sua 
dimora e a vagare a lungo in auto con la famiglia alla ricerca di una siste-
mazione temporanea in albergo. ●
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Oltre 200 mila persone 
sono state costrette ad 

abbandonare le proprie 
case ed a fuggire dall’area 

percorsa dalle fiamme. 
I “ricchi” californiani 

per proteggere le loro 
proprietà hanno assunto 

squadre di pompieri privati 
a 3 mila dollari al giorno.
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Firenze una donna chiama il 115: “Auguri e grazie per 
tutto quello che fate e state attenti”. I presepi ispirati 
all’operatività dei pompieri, gli alberi di Natale più belli

Il Natale dei 
pompieri

Il Natale con l’OK del governo alla 
finanziaria ha portato la certezza che 
l’armonizzazione dei trattamenti re-
tributivi degli altri corpi dello Stato 
non è poi così lontana. Ora, infatti, 
bisognerà attendere la disponibilità 
concreta dei fondi e i conteggi degli 
uffici. Intanto, il Natale dei pompieri 
è trascorso con una nuova, grande te-
stimonianza di affetto che li unisce da 
sempre agli italiani.

GIUSEPPE SACCOCCIA  Segretario Nazionale

EVENTI

GLI AUGURI DI BUON ANNO
“Buongiorno, vi chiamo per farvi gli 
auguri di buon anno, grazie per tutto 
quello che fate e state attenti”. È il con-
tenuto di una telefonata arrivata alla 
centrale operativa dei vigili del fuoco 
di Firenze l’anno scorso per le festivi-
tà di Natale. A diffondere l’audio (ed 
il testo) della telefonata di “auguri” e 
non di soccorso questa volta sono stati 
proprio i vigili del fuoco su Twitter

Sempre in servizio tutti i giorni dell’an-
no, per i pompieri fiorentini, ma l’au-
gurio va esteso ai vigili di tutt’Italia, 
una telefonata del genere è stato un 
piccolo ma significativo riconoscimen-
to per una vita sempre dedicata ad aiu-
tare  e salvare – il prossimo. “Buon-
giorno, sono una mamma” si sente 
nell’audio diffuso sul web. L’operatore 
del vigili, come sempre, lascia parlare 
la persona dall’altra parte della cor-
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netta: “Volevo farvi gli auguri di buon 
anno per tutto quello che fate, vi siamo 
molto riconoscenti” continua la don-
na. A questo punto la signora quasi si 
commuove ed in lacrime, ripete: “State 
attenti e che la Santa Barbara (la pro-
tettrice dei vigili del fuoco) vi protegga 
sempre. Buon anno a tutti voi”. 
Abbiamo voluto “aprire” il servizio sul 
Natale con una telefonata che rinsalda 
lo stretto rapporto che unisce il Corpo 
Nazionale con i cittadini, una festa so-
prattutto della solidarietà e dell’amore 
e proprio la solidarietà è il sentimento 
che muove l’operare quotidiano dei vi-
gili. Nel periodo delle festività, anche 
quest’anno, verranno allestiti in tutte 
le caserme d’Italia presepi ed albe-
ri di Natale. Il presepe (o presepio) è 
una rappresentazione, della nascita di 
Gesù, che ha avuto origine da tradizio-
ni medievali. Inizialmente si trattava di 
una pratica solo italiana, poi, l’usanza 
di allestire il presepio si è diffusa in 
tutti i paesi cattolici del mondo. 

IL PRESEPE 
Simbolo delle festività natalizie il pre-
sepe è diventato, con l’albero di Na-
tale, uno strumento di partecipazione 
alla vita collettiva e sociale della pro-
pria comunità. Realizzare un presepe 
artistico, infatti, viene considerato una 
sorta di impegno sociale e di presen-
za  sul territorio. Anche quest’anno, 
nei Comandi dei vigili del fuoco, come 
vuole la tradizione, sono stati allesti-
ti presepi artistici, visibili, per lo più 
solo dagli operatori ed impiegati. Ne-
gli anni, però, in alcuni Comandi e di-
staccamenti il “presepe dei pompieri” 
è diventato un appuntamento fisso, in 
altri, si è trattato di rappresentazioni 
“una tantum” e comunque di eventi 
legati ad una particolare ricorrenza. 
A Treviso, ad esempio, il presepe alle-
stito l’anno scorso nel Comando aveva 
come obiettivo il sostegno alle popo-
lazioni colpite dal maltempo, nel caso 

Allievi Vigili del fuoco preparano un messaggio di auguri natalizi
alle Scuole Centrali Antincendi di Capannelle

specifico, gli alberi abbattuti dal vento 
nelle Dolomiti. Ogni anno, infatti, il 
presepe dei vigili del fuoco trevigiani è 
unico nel suo genere perché trova ispi-
razione nell’operatività dei pompieri, 
ricostruendo un nuovo scenario emer-
genziale. Il presepe dell’anno scorso ri-
cordava le montagne bellunesi colpite 
dalla tromba d’aria di fine ottobre e 

aveva uno scopo benefico: il ricavato 
delle offerte è stato impiegato per l’ac-
quisto e il reimpianto di alberi in un’a-
rea del bellunese, per  la realizzazione 
del “bosco dei vigili del fuoco”. 
Il Borgo di Poffabro è annoverato tra 
i borghi più belli d’Italia e durante il 
periodo Natalizio, ospita la manife-
stazione, giunta quest’anno alla 23° 
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na in prossimità di Natale (spesso nel 
giorno dell’Immacolata Concezione) e 
rimosso dopo l’Epifania. L’albero è il  
simbolo di questo periodo. La sua tra-
dizione si perde nei tempi. I Romani, 
in onore di Attis, ad esempio, usavano 
ornare con oggetti votivi (cembali, fia-
sche ecc.) l’abete sacro. I Greci, per la 
dea Artemide, sventolavano rami con 
una pigna sulla cima. Tra i Vichinghi 
dell’estremo Nord dell’Europa, invece, 
l’abete rosso, molto diffuso a quelle 
latitudini, era ritenuto ricco di poteri 
magici poiché non perdeva le foglie nel 
gelido inverno. Gli 
alberi di abete veni-
vano tagliati, portati 
a casa e decorati con 
frutti, ricordando la 
fertilità che la prima-
vera avrebbe ridato 
agli alberi. 
Nell’Alto medioevo, 
i primi alberi di Na-
tale vennero chiamati 
“alberi del Paradiso” 
e venivano decorati 
con mele (una chiara 
allusione, questa, al 
peccato originale) e 

EVENTI

A Natale si celebra 
quel sentimento di 
amore che unisce 
tutti gli uomini. 
È la festa della 
solidarietà di cui 
i vigili del fuoco 
sono ambasciatori 
e massimi attori. 
Epifania in piazza 
in tutt’Italia con i 
Comandi.

edizione, denominata “Poffabro, il 
presepe tra i presepi” con il paese che 
si riempie letteralmente di presepi e di 
luci. Nelle ultime edizioni della mani-
festazione la media di presepi è stata 
tra i 100 e 150. Si è trattato sempre 
di rappresentazioni di varie tipololgie: 
da quelle più “classiche” ed animati, 
a quelli artigianali in legno, dai sem-
plici dipinti a quelli costruiti a mano 
con l’utilizzo di materiali più svariati, 
quali: lana, pasta di sale, plastica.
Preparati sapientemente da amatori 
(quasi ogni abitazione espone il pro-
prio presepe, grande o piccino), da 
professionisti, da artisti e da associa-
zioni. Uno dei preferiti da tutti i visita-
tori è stato da sempre quello preparato 
dai vigili del fuoco, dove alla tradizio-
nale natività vengono affiancati in 
modo simpatico i pompieri raffigurati 
durante un intervento in emergenza.

L’ALBERO DI NATALE
L’albero di Natale è una delle più dif-
fuse usanze natalizie. Addobbato con 
piccoli oggetti colorati, luci, festoni, 
dolciumi, in genere viene allestito in 
casa, in ufficio o all’aperto, prepara-
to qualche giorno o qualche settima-

con ostie (simbolo del corpo di Cristo, 
sacrificato per scontare il peccato ori-
ginale). Col tempo, le ostie furono poi 
sostituite da candele, noci, castagne, 
dolci e biscotti, come simboli della Re-
denzione di Cristo.
Accanto alla sua valenza storico-reli-
giosa l’albero di Natale resta la “tra-
dizione” per festeggiare e ricordare il 
Natale. La sua facilità di realizzazione 
lo fa preferire al presepe. 
Con il Natale, infatti, si riempiono di 
luci e addobbi luminosi le città. La 
gioia per alberi e presepi sempre più 
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belli e luminosi, deve andare di pari 
passo con le garanzie per la sicurezza. 
È un tasto sui quali in tutte le Province 
i Comandi insistono da tempo. Questi 
dispositivi, infatti, hanno al loro inter-
no un piccolo impianto elettrico. De-
corazioni di scarsa qualità provocano 
ogni anno cortocircuiti, folgorazioni e 
incendi, prudenza ed attenzione, dun-
que, nell’acquisto di prodotti, evitando, 
per risparmiare, di acquisire luminarie 
non rispettose delle norme stabilite 
dall’Unione Europea. 
Oggi, infatti, c’è solo l’imbarazzo 
della scelta vista la grande varietà of-
ferta dal mercato tra forme, colore, 
lunghezza e fonte luminosa. Quelle a 
led hanno il vantaggio di durare più a 
lungo. Sono molto resistenti a basse 
temperature, umidità e vibrazioni, ma 
la loro luce non sempre è calda come 
quella emessa dalle fonti tradiziona-
li. Consumano meno, ma se un Led 
si rompe non è possibile sostituirlo. 
Non si surriscaldano, dunque sono 
perfette nel caso in cui vengano utiliz-
zate a contatto con materiale infiam-
mabile, e non contengono sostanze 
dannose per l’ambiente come il piom-
bo, l’azoto o il mercurio o altri gas 
nocivi per la salute.

Per questo motivo, in tutti i Comandi 
vengono diffusi verso la popolazio-
ne una serie di consigli e raccoman-
dazioni su come scegliere le luci per 
l’albero e il presepe puntando sulla 
sicurezza.
a)  In primo luogo è sempre meglio 

evitare di comprare prodotti di 
dubbia provenienza, da rivenditori 
non qualificati e preferire sempre 
prodotti certificati da un marchio 
di sicurezza, garanzie che il prodot-
to è in regola con i requisiti europei 
di sicurezza e che è stato sottopo-
sto a tutte le prove necessarie per 
verificarne l’affidabilità prime di 
venire immesso sul mercato, e che 
anche durante la commercializza-
zione è sottoposto a sorveglianza 
periodica per accertare il manteni-
mento dello standard qualitativo.

b)  In secondo luogo è bene control-
lare che il prodotto riporti sull’e-
tichetta il marchio di fabbrica, il 
nome dell’azienda produttrice/
importatore, la marcatura CE, che 
sia dotato di istruzioni in lingua 
italiana e che riporti la specifica se 
si tratti di prodotto per uso interno 
e/o esterno.

c)  Predisporre una presa per ogni spi-

EVENTI

na, e se non è possibile utilizzare 
di preferenza prese multiple (cia-
batte). Se queste vengono utilizzate 
all’esterno, ricordarsi di verificare 
che siano protette e destinate all’u-
so. Per appendere o fissare una ca-
tena luminosa, evitare l’utilizzo di 
ganci metallici in quanto, in caso 
di dispersione di corrente, funge-
rebbero da conduttori. 

L’EPIFANIA
L’attesa dei bambini per l’arrivo della 
Befana ha sempre ispirato il Corpo dei 
Vigili del Fuoco ad organizzare nelle 
diverse sedi dei Comandi Provinciali 
attività ludiche, molto apprezzate dai 
ragazzi e dalle ragazze che vi prendo-
no parte, la ricorrenza, infatti, offre 
l’occasione per rinforzare il rapporto 
privilegiato con i più piccoli che ama-
no le autoscale, le APS, le barche, i 
mezzi cingolati, le autogrù.
La Befana dei vigili del fuoco arriva, 
per tradizione, un po’ in tutte le città 
italiane, scende dal Campanile e co-
munque, dall’edificio più alto della 
città per atterrare tra i bambini nella 
piazza sottostante. Una festa nella fe-
sta di cui sono protagonisti i bambini 
ed una pioggia di caramelle. ●
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Iniziata… 
l’armonizzazione 
del trattamento  
economico dei 
pompieri

Sembrava cosa già fatta l’armonizzazione salariale e pre-
videnziale dei Vigili del fuoco al personale della Polizia 
di Stato, ed invece il progetto redatto dal Dipartimento 
dei Vigili del fuoco e dall’Ufficio Legislativo del Ministe-
ro dell’Interno, il cui testo era stato sostanzialmente con-
cordato e condiviso con le Organizzazioni sindacali dei 
Vigili del fuoco, ha rischiato di arenarsi per mancanza di 
coperture finanziarie. La risposta della categoria è stata 
unanime. Da tutt’Italia si sono alzate le voci che chiede-
vano i giusti riconoscimenti economici ai vigili del fuoco. 
Il pressing sul Governo ha dato i suoi frutti e sull’arco di 
tre anni sono stati stanziati i fondi necessari a prevedere 
gli aumenti retributivi per tutte le categorie dei lavoratori 
del Corpo. 
Il 23 ottobre scorso, infatti, in occasione dell’incontro 
con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Palaz-
zo Chigi avevamo ricevuto la brutta notizia che dei 216 
milioni di euro necessari per equiparare gli stipendi e le 
pensioni dei Vigili del Fuoco agli altri Corpi dello Stato 
ne erano rimasti una ventina e pare che il Premier non ne 
sapesse assolutamente nulla di quei fondi promessi. Quei 
soldi “sudati” e promessi a 35 mila Vigili del fuoco non 

ALESSANDRO PINTI  Segretario Nazionale

c’erano più; spariti tra i “risparmi” 
del Governo? 
Eppure i pompieri sono sempre stati 
in prima linea nelle emergenze italia-
ne. Ancora continuano a morire ed a 
lavorare senza tregua per portare soc-
corso e sollievo alla popolazione. Nel 
mese di novembre 2019, per il mal-
tempo che ha flagellato l’Italia sono 
stati effettuati migliaia di interventi, 
questi sono dati incontrovertibili, così 
come era stato già scritto un accordo. 
A questo punto ci siamo chiesti, a che 
gioco stiamo giocando: a quello delle 
tre carte? Abbiamo battuto i pugni 
sul tavolo, abbiamo chiesto quanto 
già stabilito e su cui tutte le forze po-
litiche avevano concordato.
Non era, infatti, Giuseppe Conte a 
presiedere il Consiglio con il prece-
dente Governo giallo-verde? Non era 
Conte in aula alla Camera quando il 

POLITICA

Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è 
stato istituito un apposito fondo con una dotazione di 
65 milioni di euro per l’anno 2020, di 120 milioni di 
euro nel 2021 e di 165 milioni di euro per l’anno 2022” 
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Ministro dell’Interno Salvini chiedeva più risorse per i Vigili 
del fuoco? Soldi necessari e ripetiamo “necessari” a sostenere 
le iniziative volte a garantire un maggior livello di efficienza 
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché a prevedere 
l’allineamento del relativo trattamento retributivo e previ-
denziale a quello del comparto sicurezza? Non era presen-
te quando, sempre lo scorso 12 giugno scorso il Ministro 
dell’Interno Salvini chiedeva il sostegno del Governo e del 
Ministro dell’economia Giovanni Tria in occasione di un 
“question time” sui Vigili del Fuoco alla Camera?

DAL DDL ALLA LEGGE DELEGA, INIZIA IL PRESSING 
DEL SINDACATO
Nell’incontro del 23 ottobre però il Presidente del Con-
siglio Giuseppe Conte ha affermato che il Governo era 
pronto ad avviare, da subito, il percorso per l’approva-
zione di una legge delega: “Serve una nuova legge dele-
ga – aveva detto – con opportune risorse economiche”. 
Sull’argomento è intervenuta anche il Ministro dell’In-
terno Lamorgese che individua nella nuova legge delega 
la chiave di volta per valorizzare la specificità del Corpo 
Nazionale e chiedeva di avviare sin da subito il provvedi-
mento legislativo con uno stanziamento di risorse iniziale, 
da incrementare nel corso della legislatura, fino a raggiun-
gere l’equiparazione entro il triennio. Era dunque chiaro 
a tutti da subito che mancava la copertura complessiva. 
“Siamo stanchi” – abbiamo più volte affermato – “Sono 
trent’anni che la politica continua ad illudere i Vigili del 
fuoco!”. 
A questo punto c’era davvero da “fidarsi” poco. Pertanto, 
come Uil PA Vigili del Fuoco siamo restati diffidenti di-
nanzi all’ipotesi della Legge Delega, ritenendo tuttavia ne-
cessario blindare il provvedimento e gli impegni di spesa 
per non correre il rischio che un eventuale ulteriore cam-
bio di Governo si ripercuotesse negativamente sui Vigili 
del Fuoco con l’ormai ben noto rimpallo di responsabilità 
per il mancato rispetto degli accordi. Per questo siamo 
rimasti al tavolo ed abbiamo iniziato il “pressing”.
La Uil PA Vigili del Fuoco si definisce un sindacato re-
sponsabile e aperto al dialogo, ma all’occorrenza, come 
forza sindacale è in grado di assumere posizioni di forte 
contrapposizione a tutela dei Vigili del Fuoco, un concetto 
che è stato ribadito in maniera netta allo stesso Presidente 
del Consiglio: “Noi vigili del fuoco saremo i pensiona-
ti poveri di domani!” – ha sostenuto Alessandro Lupo – 
“Chiediamo lo stesso trattamento di cui godono gli altri 
Corpi dello Stato”. 

QUALI “CARRIERE” PER I POMPIERI?
Non potevamo poi non denunciare le storture e l’inade-
guatezza di un riordino che non ha concesso una progres-
sione di carriera adeguata ai Vigili del Fuoco e pertanto è 
necessario emanare con urgenza una nuova legge delega 
con le necessarie coperture economiche. 
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“Noi Vigili del fuoco abbiamo – ha sottolineato Alessan-
dro Lupo -l’aspettativa di vita più bassa e ci ammaliamo 
di più rispetto al resto del pubblico impiego, ma come se 
non bastasse non abbiamo alcuna forma di assicurazione 
obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali. Se 
sopravviviamo saremo i pensionati poveri di domani vista 
la totale assenza di previdenza complementare”. 
“La specificità del nostro ruolo – ha continuato Lupo - 
unico nell’ambito del soccorso tecnico, impone di offrire 
al cittadino una risposta ancora più efficiente ed efficace, 
pertanto serve un’attenta politica delle risorse umane che 
incrementi gli organici e le necessarie risorse economiche 
per fronteggiare al meglio le emergenze, perché siamo il pa-
ese delle emergenze….. Oggi ai Vigili del Fuoco sono state 
riconosciute competenze di prim’ordine a costo zero, senza 
stanziare quelle risorse economiche necessarie ad una orga-
nizzazione funzionale del Corpo, quindi rivendichiamo la 
nostra specificità, la nostra unicità e dunque la piena valo-
rizzazione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.”

DAI 220 MILIONI PROMESSI NE ERANO RIMASTI … 25
Ci attendevamo, dunque, che le risorse rese disponibili 
nella predisposizione della Legge di bilancio fossero state 
sufficienti ad iniziare una discussione seria per affrontare 
i problemi da noi rappresentati e da tempo sul tavolo. Ed 
invece ci siamo trovati di fronte ad una previsione di stan-
ziamento di 25 milioni di euro a fronte di una necessità 
stimata intorno ai 220 milioni di euro.
Non potevamo stare in silenzio. La risposta della UILPA 
VVF non poteva mancare. Il 28 ottobre 2019 veniva inviata 
una nota al Presidente del Consiglio nella quale si ribadiva 
che la Uil PA Vigili del Fuoco chiedeva un impegno mag-
giormente incisivo ed una necessaria convergenza di tutto il 
Governo, al fine di recuperare nell’immediatezza, oltre ai 20 
milioni di euro annunciati dal Ministro Lamorgese, almeno 
altri 50 milioni di euro e la certezza di ulteriori stanziamenti 
con tempi anticipatamente definiti nel corso della legislatura, 
al fine di raggiungere l’obbiettivo fondamentale della Uil PA 
Vigili del Fuoco e di dare avvio, altresì, all’armonizzazione 
dei trattamenti retributivi dei Vigili del fuoco con le Forze di 
Polizia e ad una nuova legge delega, al fine di sanare con nor-
me correttive le gravi carenze prodotte dal recente riordino, 
possibilità che attualmente viene preclusa ai Vigili del Fuoco 
mentre pareva già concessa, invece, alle Forze di Polizia.

QUATTRO GIORNATE DI SCIOPERO,  
PARTE LA PROTESTA
Lo scorso 7 novembre, dunque, insieme a CGIL e CISL 
dei Vigili del fuoco abbiamo indetto quattro giornate di 
sciopero generale della categoria e una manifestazione na-
zionale in piazza Montecitorio per il 15 novembre 2019 
con contestuali presidi presso tutte le Prefetture del Paese. 
Le iniziative messe in campo sono scaturite dalla verten-
za unitaria del mese di giugno 2019 nella quale CGIL, 
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CISL e UIL dei Vigili del fuoco hanno rappresentato al 
Governo le problematiche che coinvolgono i Vigili del 
fuoco e il servizio da assicurare alla cittadinanza. 
In particolare, nella vertenza di giugno, sono state richieste:
•  una valorizzazione effettiva dal punto di vista retribu-

tivo e previdenziale del lavoro, unico ed insostituibile, 
dei Vigili del Fuoco; 

•  una maggior tutela e garanzia degli infortuni e delle ma-
lattie professionali tipiche del lavoro dei Vigili del Fuoco; 

•  un riconoscimento reale della specificità e dell’alta pro-
fessionalità dei Vigili del Fuoco; 

•  delle risorse adeguate per il rinnovo del contratto di lavoro; 
•  un potenziamento degli organici del Corpo Nazionale 

finalizzato a diffondere il servizio sul territorio e a tu-
tela della sicurezza dei Vigili del Fuoco. 

A queste istanze che ritenevamo sacrosante non avevamo 
ricevuto le giuste risposte nella predisposizione della legge 
di bilancio in discussione in Parlamento e, a questo punto, 
CGIL CISL UIL VV.F. sono scese in piazza, determinate a 
far sentire la voce dei Vigili del Fuoco a tutti i cittadini e a 
tutti i rappresentati del popolo in Parlamento.
Nonostante i numerosi tentativi di boicottaggio da parte 
di taluni sindacati autonomi, il 15 novembre 2019 i lavo-
ratori hanno aderito e partecipato in maniera massiccia, 
sia alla manifestazione in piazza Montecitorio sia ai sit-in 
davanti le Prefetture del Paese.

“I VIGILI DEL FUOCO SONO SEMPRE VENUTI… 
PER ULTIMI?”
Ed allora è successo il miracolo ... La nostra protesta ha 
“smosso” la politica. Da quel punto in poi tutti parlavano 
di adeguamento stipendiale e previdenziale per i Vigili del 
Fuoco, ma noi non ci siamo fermati perché chiedevamo 
che alle parole dovevano seguire fatti concreti, alle pro-
messe gli impegni. Pertanto, siamo andati avanti con lo 
sciopero. Abbiamo confermato come UIL, insieme a CISL 
e CGIL, quattro giornate di sciopero generale di categoria 
per i giorni 21 novembre, 2, 12 e 21 dicembre 2019.
Nel corso della manifestazione romana del 15 novembre 
2019, una nostra delegazione è stata ricevuta dal Presi-
dente della Camera Roberto Fico che, senza mezzi termi-
ni, si è detto convinto delle nostre ragioni e del fatto che 
per la politica: “I Vigili del fuoco sono sempre venuti…
per ultimi” nonostante fossero “i più apprezzati dagli 
italiani” smentendo di fatto coloro i quali, per difendere 
il palazzo, vero responsabile della situazione venutasi a 
creare, avevano puntato il dito contro i rappresentanti 
dei lavoratori. 
Il Presidente della Camera si era detto convinto che fosse 
possibile mettere a budget ulteriori risorse nella legge di 
bilancio ed ha garantito il massimo impegno per una se-
rie di incontri finalizzati a raggiungere, entro la fine della 
legislatura, un totale allineamento stipendiale e previden-
ziale dei Vigili del fuoco agli altri Corpi dello Stato. 

Aumentata anche la 
dotazione per gli 
straordinari. Al fine, 
infatti, di fronteggiare 
imprevedibili esigenze 
di servizio, le risorse 
destinate al pagamento 
dei compensi per lavoro 
straordinario a decorrere 
dall’anno 2020 sono state 
incrementate di 2 milioni  
di euro 

115  E M E R G E N Z A | 43



I SOLDI PER I POMPIERI ARRIVANO  
IN UN EMENDAMENTO ALLA FINANZIARIA
Sempre nel corso della manifestazione a piazza Montecitorio 
del 15 novembre siamo venuti a conoscenza del fatto che il 
Partito Democratico aveva presentato un emendamento alla 
legge di bilancio per triplicare l’importo inizialmente previ-
sto di 25 milioni di euro. Avevamo inoltre ricevuto notizie 
che anche altri partiti di maggioranza stavano predisponen-
do iniziative parlamentari finalizzate a riconoscere ulteriori 
risorse in favore dei Vigili del Fuoco. La UILPA VVF è co-
munque sempre stata convinta, che non si possa parlare di 
esiguità delle risorse dello Stato solo quando i Vigili del fuoco 
chiedo maggiori risorse per un giusto principio, ma eventual-
mente di come queste risorse vengono impiegate, per cui ha 
inteso proseguire la protesta unitaria a partire da quella che 
è stata la prima giornata di sciopero, lo scorso 21 novembre. 
 
L’UNIONE SINDACALE E LA CATEGORIA COMPATTA HA 
“RISVEGLIATO” LA POLITICA
“I maggiori sindacati dei Vigili del fuoco si sono uniti, non 
solo a Roma in piazza Montecitorio, ma davanti a tutte le 
Prefetture d’Italia al grido: “I Vigili del fuoco meritano di 
piu’ - ha affermato Alessandro Lupo, che ha lanciato un 
monito: “ Il nostro grido di rabbia ha risvegliato la politica, 
causa in questi anni di abbandoni ed ingiustizie a nostro 
danno, ma non credano di ridurre noi Vigili del fuoco a 
mero strumento di propaganda. La Protesta non si ferma” 
ha ribadito Alessandro Lupo “ abbiamo ricevuto garanzie 
sul fatto che i Vigili del fuoco avranno un trattamento sti-
pendiale e previdenziale al pari degli altri Corpi dello Stato, 
ma vogliamo fatti concreti, le promesse non bastano più 
e quindi restano confermate le quattro giornate di sciope-
ro”. Sono state però sufficienti 24 ore per le prime risposte. 
Concentrate in tre articoli della legge di bilancio 2020, i 
quali prevedono :“Allo scopo di adottare provvedimenti 
normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, anche nell’ottica di una maggiore ar-
monizzazione del trattamento economico con quello del 
personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione 
del Ministero dell’interno è istituito un apposito fondo con 
una dotazione di 65 milioni di euro nell’anno 2020, di 120 
milioni di euro nell’anno 2021 e di 165 milioni di euro 
annui a decorrere dall’anno 2022.” 
Inoltre, “Al fine di garantire gli standard operativi e i livel-
li di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile 
del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 60 unità 
a decorrere dal 1° aprile 2020, di 40 unità non prima del 
1° ottobre 2021 e di 100 unità non prima del 1° ottobre di 
ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Conseguentemen-
te, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di 

Volantini divulgati 
in occasione della 
manifestazione di piazza  
del 15 novembre 2019 e 
delle successive azioni 
di sciopero.

POLITICA

cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 
2005, n. 217, è incrementata di complessive 500 unità.”Ed 
inoltre: “Al fine di fronteggiare imprevedibili e indilazio-
nabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, le risorse destinate al pagamento dei compensi 
per lavoro straordinario ai sensi dell’articolo 16 del decre-
to legislativo 29 maggio 2017, n. 97, a decorrere dall’anno 
2020, sono incrementate di 2 milioni di euro in deroga al 
limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislati-
vo 25 maggio 2017, n. 75.”
Era la risposta da parte del Governo che ci attendevamo. Il 
risultato dell’unione sindacale e della categoria, che ha det-
to “no” a quella che sembrava l’ennesima ingiustizia… un 
risultato che è stato possibile solo grazie all’impegno di tutti 
i Vigili del fuoco che sono scesi in piazza e si sono mobilitati 
per una causa sacrosanta, per una valorizzazione delle pro-
prie retribuzioni e una armonizzazione del proprio sistema 
previdenziale a quello delle Forze di Polizia. ●
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“Ho atteso dieci anni per trovare la 
forza e la voglia di scrivere ed ana-
lizzare la mia esperienza di cittadina 
dell’Aquila a partire dal sisma che il 
6 Aprile 2009, alle ore 3:32, ha colpi-
to la città ed i paesi limitrofi causan-
do la morte di 309 persone. È stata 
dura ma alla fine abbiamo superato 
quei tragici eventi. Per scrivere queste 
righe, ho preso spunto da un evento 
personale, sono nata e vissuta all’A-
quila, una città che ho visto cadere ed 
ora risollevarsi, che ho visto piangere 
i suoi morti e promuovere il proprio 
impegno per il futuro, una città che 
vuole tornare alla normalità, che vuo-
le spegnere i riflettori dei media che 
in questi anni hanno accompagnato 
il lungo calvario della ricostruzione . 
Quando ci si trova a vivere un evento 

emergenziale, infatti, inevitabilmente 
si viene posti di fronte ad un “cam-
biamento”, ad una ristrutturazione 
obbligata della propria quotidianità, 
delle proprie abitudini, delle strategie 
e delle modalità che da sempre hanno 
caratterizzato il proprio modo di es-
sere ed agire, dei valori, delle priorità. 
Personalmente ho cercato di com-
prendere come poter essere di aiuto in 
quella circostanza, seppur giovane e 
per molti aspetti ancora inesperta. Un 
pensiero è balenato nella mia mente, 
in parte per cercare di sopperire ai bi-
sogni “pratici” che la comunità intera 
presentava in quei momenti ed in par-
te per permettere a me stessa di elabo-
rare ciò che mi era capitato, insieme 
all’amara realizzazione del fastidioso 
concetto: “Accidenti, può davvero 

accadere anche a me….In sintesi, una 
necessità del tutto personale di com-
prensione ed accettazione della nuova 
realtà letteralmente piombata nella 
mia vita, ha creato ed alimentato la 
motivazione per lo studio e l’appro-
fondimento della Psicologia dell’E-
mergenza”. Alessandra Curtacci

LA PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA
È definita come quella branca della 
psicologia che studia le dinamiche 
evolutive dei contesti di emergenza, 
con particolare attenzione ai com-
portamenti, alle comunicazioni ed ai 
processi psichici che si intrecciano 
nel definire, gestire e superare tale 
situazione. Ha come finalità lo stu-
dio, la prevenzione e il trattamento 
dei processi psichici, delle emozioni, 

PSICOLOGIA

L’emergenza è una situazione nella quale l’individuo si trova 
a fronteggiare un evento inaspettato ed imprevedibile. Altro 
elemento che contribuisce a determinare la condizione 
emergenziale è la dimensione temporale. In sostanza lo 
stato emergenziale altera la continuità temporale, dei ritmi 
quotidiani, provocando una continua concitazione

DOTT.SSA ALESSANDRA CURTACCI  

L’Aquila,un sisma 
lungo dieci anni
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dei comportamenti che si determina-
no prima, durante e dopo gli eventi 
critici. In sintesi la psicologia dell’e-
mergenza si occupa delle reazioni del-
le persone e delle comunità coinvolte 
negli eventi, per promuovere la salute 
mentale e per rafforzare o ripristinare 
le competenze psicosociali alterate.

DEFINIZIONE DI EMERGENZA 
A livello legislativo, la Legge 225 del 
24/02/1992, definisce emergenza ogni 
situazione in cui è necessario attivare 
interventi di soccorso fuori dall’ordi-
nario. Gli eventi calamitosi vengono 
classificati in tre diversi tipi secondo 
criteri come quello dell’estensione e 
della gravità del caso. Si opera una 
distinzione tra: 
•  Incidenti semplici: eventi naturali o 

causati dall’uomo che possono es-
sere trattati mediante interventi or-
dinari messi in atto da singoli enti o 
amministrazioni competenti;

•  Incidenti complessi: situazioni cri-
tiche che generalmente coinvolgono 
un gran numero di persone che pos-
sono essere fronteggiate mediante 
l’intervento di più enti competenti 
in via ordinaria. Sono eventi questi 
in cui non sono coinvolte le struttu-
re portanti del sistema sociale, ma 
la loro complessità è determinata 
dalla grande gamma di bisogni che 
possono svilupparsi contemporane-
amente a causa del gran numero di 
persone coinvolte, e dalla necessità 
di coordinazione tra le diverse orga-
nizzazioni chiamate ad intervenire;

•  Catastrofe o disastro: eventi nei 

quali, a prescindere dal numero del-
le vittime, sono coinvolte le struttu-
re cardine del sistema sociale. Tutto 
questo comporta l’intervento di po-
teri e mezzi straordinari. 

Dal punto di vista psicologico invece, 
un’ emergenza viene descritta come 
una situazione in cui è presente un 
pericolo, inteso come un evento non 
controllabile percepito come una 
minaccia incombente, seguita dalla 
richiesta di una rapida attivazione, e 
soprattutto caratterizzata da un im-
portante divario tra il “bisogno” e la 
“possibilità di risposta” attivabile im-
mediatamente. L’emergenza quindi è 
quella situazione nella quale l’indivi-
duo si trova a fronteggiare un evento 
inaspettato ed imprevedibile. Un ulte-
riore elemento che contribuisce a de-
terminare la condizione emergenziale 
è la dimensione temporale. General-
mente in una situazione del genere la 
sensazione è perlopiù quella di un’al-
terazione della continuità temporale, 
dei ritmi quotidiani, di una continua 
concitazione. In un’ottica così parti-
colare l’intervento psicologico assu-
me una grande importanza, dato che 
in queste situazioni preponderante è 
il fattore umano: vittime, soccorrito-
ri, testimoni del dramma.

LO PSICOLOGO DELL’EMERGENZA
Si occupa nello specifico del compor-
tamento di individui, gruppi e col-
lettività in situazioni di emergenza 
e crisi. Ha lo scopo di mantenere il 
benessere psicologico delle persone 
coinvolte prima, durante e dopo l’e-
vento. Per questo l’intervento psico-
logico è rivolto:
-  ai soggetti coinvolti in prima perso-

na dall’evento critico (vittime di 1 
livello), 

-  alle persone che hanno stretti legami 
relazionali con le vittime primarie 
(vittime di 2 livello), 

-  ai soccorritori intervenuti sulla scena, 
spesso esposti a situazioni drammati-
che e complesse (vittime di 3 livello), 

-  a chi è coinvolto in maniera indiret-
ta, come membri della comunità che 
si sono interessati all’evento (vittime 
di 4 livello).
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“Nel corso di questi dieci anni ciò 
che è stato appena descritto è diven-
tato uno dei miei principali ambiti 
lavorativi, nella cui utilità e necessi-
tà credo fermamente, così come nell’ 
impegno dedicato ai Vigili del Fuoco. 
Soccorritori quest’ultimi intervenuti, 
nel contesto del terremoto aquilano 
e in qualsiasi altro evento emergen-
ziale e/o calamitoso, dai primissimi 
momenti ricoprendo a volte il duplice 
ruolo di “vittima” e “soccorritore”, 
riconosciuti ed amati dalla popola-
zione ma dei quali a volte viene sot-
tovalutata la dimensione personale e 
l’impatto che l’intervenire nelle emer-
genze comporta” (A.C.). 
L’attività del Vigile del Fuoco, nella 
quale è necessario coniugare all’estre-
ma competenza professionale anche 
una buona competenza relazionale ed 
emozionale, potrebbe risultare molto 
stressante a causa delle numerose e 
imprevedibili situazioni di forte im-
patto psicologico ed emotivo cui il 
vigile è sottoposto. Nonostante tale 
premessa però questi professionisti 
hanno sempre dimostrato nelle più 
diverse occasioni di essere in grado di 
applicare strategie di coping fonda-
mentali per la buona riuscita del la-
voro e per la salvaguardia del proprio 
benessere fisico e psicologico. In segui-
to ad interventi particolari, che com-
portano un maggiore coinvolgimento 
fisico ed emotivo, frequenti sono gli 
scambi di opinioni e di idee tra colle-
ghi sulle modalità di intervento appli-
cate, ma non sempre in questi momen-
ti di confronto vengono affrontati e 
condivisi i propri stati emotivi. 
Potrebbe questo costituire uno spunto 
di riflessione sulla possibilità di imple-
mentare queste due professioni, quella 
del Vigile del Fuoco e quella dello Psi-
cologo, che seppur così diverse potreb-
bero costituire una fonte di conoscen-
za ed esperienza l’una per l’altra.

UN SISMA LUNGO DIECI ANNI
Tornando all’importanza della ricor-

renza del sisma, ancora una volta, a 
distanza ormai di 10 anni dall’evento, 
la popolazione nella notte del 6 Apri-
le si è ritrovata come sempre a sfilare 
per le via della città: un’onda di luce 
disegnata dalle fiaccole strette tra le 
mani, migliaia di persone ognuna con 
la propria storia, con un ricordo le-
gato a quello scorcio cittadino che si 
intravede durante il lento cammino, 
ognuno con mille emozioni nello “sto-
maco”, un misto tra tristezza e dolore, 
nostalgia, ma anche speranza. In cor-
teo non c’erano solamente i familiari 
delle vittime del sisma che ha distrutto 
l’Abruzzo ma anche coloro che sono 
stati colpiti da altri disastri, da Ama-
trice a Rigopiano, dall’Emilia a Via-
reggio, a San Giuliano di Puglia. Un 
decennale che ha acceso nuovamente 
i riflettori sulla città, diventando meta 
per giornalisti e cronisti nazionali e 
internazionali. In queste circostanze ci 
si rende conto di quanto commemo-
razioni del genere possano avere un 
effetto dirompente sulla componente 
psicologica ed emotiva delle persone, 
a prescindere dal ruolo che esse ab-
biano avuto in quella situazione. La 
sensazione che si aveva nel periodo 

Tra i Vigili del Fuoco intervenuti nel 
contesto del terremoto aquilano e in 
qualsiasi altro evento emergenziale 
e/o calamitoso, molti hanno avuto sin 
dai primi momenti il duplice ruolo di 
“vittima” e “soccorritore”.  
Sono riconosciuti ed amati dalla 
popolazione ma troppo spesso viene 
sottovalutata la dimensione personale 
e l’impatto che l’intervenire nelle 
emergenze comporta per chiunque.

iniziale di questo 2019 era quella di 
vivere in una città si avviata verso 
la ricostruzione, seppur ostacolata 
dalle lungaggini burocratiche e dalle 
difficoltà che progetti del genere ine-
vitabilmente presentano, ma ancora 
bloccata per certi versi a quella notte: 
si parlava spesso del “nostro” terre-
moto e le menti piombavano nuova-
mente a ciò che è stato ripercorrendo 
quel periodo del 2009, ricordando il 
“prima” e il “dopo”. A tal proposito 
la Psicologia dell’emergenza descrive 
teoricamente le fasi temporali di una 
calamità che vengono attraversate 
dal singolo e dall’intera popolazione 
colpita da un evento emergenziale:
• fase del PRE-DISASTRO;
• IMPATTO;
•  fase EROICA: gli individui e la 

comunità canalizzano livelli stra-
ordinari di energia nelle attività di 
salvataggio, aiuto, accoglienza e 
riordino. Questo alto livello di atti-
vazione fisiologica e di attività dura 
da qualche ora a qualche giorno;

•  fase LUNA DI MIELE: si colloca 
alla fine della prima emergenza 
quando il disastro è terminato, i so-
pravvissuti sono in salvo e i morti 
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sono stati recuperati (dove possi-
bile). Nonostante le recenti perdite 
subite durante il disastro, questa 
fase è caratterizzata generalmente 
dall’ottimismo dei singoli e del-
la comunità. I superstiti assistono 
all’afflusso delle risorse, all’atten-
zione dei media nazionali e di tutto 
il mondo, che rassicurano sul futu-
ro, la sensazione è quella per cui la 
vita di prima verrà ripristinate ve-
locemente;

•  fase della DISILLUSIONE: la fati-
ca, le varie esperienze irritanti e la 
consapevolezza di tutto ciò che è 
necessario per tornare ad una vita 
normale si combinano e danno luo-
go alla disillusione. È il momento 
del confronto tra le attese, le aspet-
tative e la realtà, è il momento in cui 
si realizza che le promesse non sono 
mantenute, diminuisce l’attenzione 
dei mass media e l’interessamento 
delle autorità. I sintomi connessi 
allo stress post-traumatico si inten-
sificano e la speranza diminuisce. 

Le reazioni proprie di questa fase sono:
- sentimento di abbandono 
- denunce di ingiustizie 
- giudizi di incompetenza 
- diminuzione della speranza 
- ritorno dei sintomi da stress 
•  fase della RICOSTRUZIONE: le 

basi poste nei mesi precedenti co-
minciano a produrre cambiamenti 
osservabili: inizia la ricostruzione, la 
maggioranza delle persone torna al 
livello di funzionamento precedente 
la calamità anche se gli anniversari 
aggravano i sintomi. In taluni sog-
getti, al contrario, sono presenti se-
gni di peggioramento dei sintomi del 
disturbo post traumatico da stress.

Nella notte del 6 Aprile 2019 si è an-
cora immersi in quest’ultima fase e 
qualcuno presenta nuovamente sinto-
matologie fisiche e psicologiche espe-
rite nei periodi di tempo successivi al 
terremoto, in generale si percepisce in 
maniera reale un peggioramento in 
termini di stress psico-fisico. 
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Ma ogni cittadino aquilano in questi 
10 anni ha trovato un modo per re-
agire all’evento, più o meno funzio-
nale, in pochi mesi o qualche anno, 
da solo o con l’aiuto di un esperto. 
Riguardo i soccorritori, ed in par-
ticolare i Vigili del Fuoco, naturale 
potrebbe essere la curiosità nello sco-
prire le motivazioni che spingono ad 
affrontare in un certo modo determi-
nate situazioni, considerate razional-
mente come pericolose. Alla base di 
un comportamento che viene definito 
come istintuale, c’è la consapevolezza 
della necessità del proprio intervento 
e la tenacia di chi non conosce sosta 
finché l’ultima persona non sia stata 
messa in condizioni di sicurezza, sia 
fisica che emotiva e la volontà del 
soccorritore di miglioramento perso-
nale. A tal fine i mezzi maggiormente 
applicati possono essere i riferimenti 
all’esperienza dei colleghi più anziani, 
alle conoscenze acquisite nelle prece-
denti calamità, ecc, agendo e speri-
mentando quel processo che viene 
definito Resilienza.

LA RESILIENZA
Indica la capacità di certi materiali 
di resistere ad eventi che entrano in 
contatto con esso, riprendendo la 
forma originaria. La resilienza si svi-
luppa nella vita di una persona mano 
a mano che acquista consapevolez-
za delle sue potenzialità e attraverso 
questo processo si procede ad un con-
tinuo adattamento. Ogni individuo 
ha degli elementi predisponenti che 
possono aumentare la sua vulnerabi-
lità e quindi la possibilità di subire un 
trauma se costretto ad affrontare un 
evento fortemente stressante e poten-
zialmente pericoloso per la propria 
sopravvivenza, ma possiede anche dei 
fattori protettivi. La resilienza è un 
elemento fondamentale, la cui cono-
scenza e comprensione è importante 
per coloro che svolgono professio-
ni di aiuto, o “helping profession”, 
come quella del Vigile del Fuoco.

Sono persone resilienti quelle che, im-
merse in circostanze avverse riescono, 
nonostante tutto e talvolta contro 
ogni previsione, a fronteggiare effica-
cemente le contrarietà, a dare nuovo 
slancio alla propria esistenza e perfi-
no a raggiungere mete importanti in 
un ottica di ricostruzione personale e 
sociale favorendo quei meccanismi di 
recupero volti al superamento di con-
dizioni di disagio. Il costrutto di base 
dal quale si parte per descrivere la 
resilienza è quello per cui la maggior 
parte dei soggetti coinvolti in situa-
zioni emergenziali riesce a risponde-
re in maniera funzionale all’impatto 
psicologico conseguente grazie alle 
proprie risorse, al contrario di una 
piccola percentuale che può sviluppa-
re un disagio ed una compromissione 
delle proprie capacità adattive. Anche 
il fattore temporale ha una notevole 
importanza in quanto nella maggio-
ranza dei casi con il trascorrere del 
tempo si assiste ad una spontanea re-
missione dei possibili sintomi, al con-
trario di una minima parte dei sogget-
ti nei quali si assiste ad un aumento 
della loro intensità.

Il concetto di resilienza si lega forte-
mente a quello di autostima, in quan-
to maggiore risulta essere quest’ulti-
ma e maggiore sarà la possibilità di 
mettere in atto soluzioni creative e ri-
solutive rispetto ad eventi stressanti. 
In linea generale però alla base della 
resilienza è possibile rintracciare con-
cetti specifici come quello di:
-  Autoefficacia, intesa come sicurezza 

nella propria capacità di risoluzione 
dei problemi, che deriva dalla cono-
scenza dei propri punti di forza e di 
debolezza;

-  Indipendenza, nel senso di capacità 
di accettazione delle situazioni e ri-
spetto al giudizio degli altri; 

-  Motivazione, l’insieme delle risorse 
interne ed esterne che spingono un 
individuo ad agire;

-  Pensiero critico, rispetto agli aspetti 
positivi e negativi di se stessi e del-
la realtà circostante considerabile 
come potenziale ostacolo o risorsa; 

-  Responsabilità, rispetto alle proprie 
azioni; 

-  Aspirazioni formative, che puntano 
ad un aumento delle proprie cono-
scenze e competenze.
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Una persona con un alto livello di re-
silienza in definitiva è generalmente 
poco dipendente dal proprio contesto 
sociale, ed è in grado di agire attiva-
mente sull´ambiente ridisegnandolo a 
suo favore. Per essere resiliente è utile: 
-  avere capacità di esercitare controllo 

sulle situazioni;
-  comprendere quello che sta acca-

dendo;
- dare un significato all’evento;
- stabilire degli obiettivi;
- accettare il cambiamento.

CONCLUSIONE
Proprio alla luce di questa consape-
volezza negli ultimi decenni si è lavo-
rato per approfondire le conoscenze 
relative alla psicologia dell’emergen-
za ed il ruolo dello psicologo dell’e-
mergenza il cui lavoro si sviluppa su 
3 fasce temporali, quella del “pre” 
durante la quale svolge un’attività in 
termini di prevenzione e preparazione 
della popolazione, gestione e sviluppo 
della formazione del personale di soc-
corso, la fase dell’emergenza durante 
la quale si occupa dell’assistenza alla 
popolazione ed ai soccorritori, e del 
“post” nel supporto psicologico alle 
vittime ed ai soccorritori e nel mo-
mento della ristrutturazione cognitiva 
ed emotiva dell’evento vissuto.

I riti e le commemorazione che si 
ripetono negli anni rientrano in 
quest’ultima fase in quanto la prin-
cipale funzione è in generale dare un 
senso agli eventi più importanti di 
vita. Nel dettaglio consentono il con-
tenimento delle emozioni e la riela-
borazione del significato dell’evento, 
costituendo una cornice all’interno 
della quale convogliare le esperienze. 
Durante le commemorazioni è gene-
ralmente presente tutta la comunità 
che condivide gli stessi valori, ricordi 
ed esperienze conferendo importan-
za al rito generando un’intensa atti-
vazione emotiva.
“Quanto riportato, raccontando 
il decennale del sisma del 2009 e 
introducendo nozioni relative alla 
psicologia dell’emergenza, descrive 
esperienze e scenari passati, presen-
ti o futuri considerando le possibili 
e differenti implicazioni e significa-
ti personali che eventi emergenziali 
possono scaturire nel singolo indi-
viduo, sia esso nel ruolo di vittima 
e/o soccorritore, che nella comunità 
intera. Storie che, nello specifico rife-
rimento all’ambito dei Vigili del Fuo-
co, incarnano alla perfezione uno dei 
motti propri del Corpo Nazionale: 
dove tutti fuggono, noi andiamo”. 
(A.C.) ●
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CRONACA

Incredibile episodio è accaduto in un paesino d’Abruzzo. 
I due presunti piromani avevano “ordinato” alla squadra 
di Lanciano di allontanarsi e lasciare il falò. Al rifiuto 
dei vigili, padre e figlio si lanciavano sui pompieri per 
impedirgli di operare. Solo l’arrivo dei carabinieri riportava 
la situazione alla normalità

RENATO MANDILE  Presidente statutario

Pompieri, 
aggrediti perché 
spegnevano le 
fiamme

Aggrediti per impedirgli di spegnere un fuoco. Un incendio 
appiccato probabilmente per vendicarsi che, secondo loro, 
doveva fare il suo corso e danneggiare il locale. E’ accaduto ai 
pompieri di Lanciano che chiamati per spegnere un focolaio 
che minacciava un bar di Castel Frentano sono stati aggrediti 
da padre e figlio, che prima gli intimavano di non spegnere le 
fiamme, invito non raccolto dalla squadra di pompieri, ed al-
lora, i due si lanciavano con violenza contro chi impugnando 
la pompa aveva iniziato l’opera di spegnimento. Una storia 
assurda, se vogliamo, che ha dell’incredibile e coinvolge una 
squadra di pompieri del distaccamento di Lanciano, la stessa 
che, in un intervento di Trattamento Sanitario obbligatorio, 
aveva lamentano altri due feriti. 

L’AGGRESSIONE A CALCI E PUGNI
Come comunicato dal Comando provinciale di Chieti, in-
torno alle 23 del 6 novembre, era scattato l’allarme per un 
incendio che stava distruggendo il gazebo di un bar di Cas-
tel Frentano. Subito è partita una squadra da Lanciano, che 
nel giro di pochi minuti ha raggiunto il comune vicino. E, 
come da prassi, i vigili del fuoco in servizio hanno iniziato 
le operazioni di spegnimento delle fiamme, fortunatamente 
domate in breve tempo. 
Il rogo era già spento e la squadra operativa era passata alle 
necessarie operazioni di bonifica, quando all’improvviso 
sono arrivati due uomini, che poi si è scoperto essere padre 
e figlio, che hanno iniziato a chiedere, in maniera arrogante, 
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di fermarsi. Volevano, insomma, che i vigili del fuoco non 
facessero il proprio dovere, ma permettessero all’incendio di 
propagarsi, magari mettendo a rischio anche l’incolumità di 
qualcuno, oltre che danneggiare il locale. Un invito che non 
è stato seguito ed all’improvviso i due energumeni si sono 
scagliati contro i pompieri, ferendone due che sono dovuti 
ricorrere alle cure dei medici. 
Sembrava tutto finito quando sono arrivati i carabinieri. I 
militari erano stati allertati prima dell’arrivo dei pompieri, 
perché c’era il sospetto che l’incendio fosse doloso. Padre 
e figlio hanno tentato di scappare, ma sono stati rincorsi 
e arrestati dai militari dopo una colluttazione. Durante 
l’interrogatorio di garanzia in Tribunale il padre 49 enne, e 
suo figlio di 23 anni, entrambi di Lanciano, hanno negato 
gli addebiti sostenendo che la loro è stata una reazione a 
uno “schiaffo” ricevuto da un vigile del fuoco. In realtà è 
stato accertato che stavano cercando di impedire alla squadra 
dei vigili del fuoco di spegnere il rogo all’esterno del bar. Nei 
loro confronti è stata elevata anche l’accusa di incendio doloso 
dopo che i carabinieri hanno visionato le telecamere presenti 
in zona. Sarebbero stati loro, infatti ad appiccare le fiamme 
dopo uno screzio avvenuto nel pomeriggio con il titolare 
dell’esercizio. Le altre accuse sono: resistenza, lesioni e minac-
ce a pubblico ufficiale, possesso di un’ascia in auto e tentativo 
di corruzione nei confronti dei vigili del fuoco, ai quali erano 
stati “offerti” 850 euro, per evitare di chiamare i carabinieri. 

SOLIDARIETÀ E RISPETTO
Al di là della cronaca dell’episodio e dalla solidarietà che 
la squadra di vigili del fuoco ha ricevuto da tutta la città 
di Lanciano, resta l’amarezza per l’accaduto, un fatto che 
non è più isolato e che evidenzia le grandi difficoltà che 
si possono trovare durante un normale servizio d’istituto. 

A Lanciano, tra l’altro, quella subita dai pompieri locali è 
stata la seconda grave aggressione verificatasi nel giro di 
pochi mesi, che coinvolge un Corpo sempre in prima linea 
per aiutare i cittadini e garantire la loro sicurezza.
Ad Alessandria, dietro l’incendio di una villetta disabitata, 
c’era il tentativo di “frodare” l’assicurazione e tre “bombe” 
pronte ad esplodere a l’ora stabilita. Un fatto di cronaca che 
è costato la vita a tre vigili del fuoco. Nel napoletano era 
all’ordine del giorno, ad esempio, nei giorni drammatici delle 
discariche di rifiuti per le strade, l’aggressione alle squadre 
di pompieri intervenuti per spegnere gli incendi. Lavorare in 
queste condizioni ed assicurare la riuscita del soccorso tecni-
co è difficile, ogni intervento, infatti, per la sua riuscita deve 
essere coordinato ed avere la collaborazione di tutti, delle al-
tre istituzioni dello Stato e soprattutto dai cittadini residenti 
nell’area interessata dalle fiamme
“Rispetto per i pompieri. Grazie di esistere. Siete il nostro 
orgoglio. Da Avellino e provincia grazie”. Lo striscione 
campeggia su un muro della centrale operativa dei vigili del 
fuoco di Avellino. E’ stato esposto un paio di mesi fa ed è 
il giusto tributo, il giusto riconoscimento al loro lavoro. Un 
tributo, soprattutto, per il superlavoro dei pompieri com-
piuto per spegnere il maxincendio di Pianodardine all’Ics. 
Il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco ha evitato, 
infatti, conseguenze ben peggiori. Nei pressi dell’azienda 
andata in fiamme, è posizionato un distributore di benzina. 
Senza l’intervento immediato dei vigili, poteva essere una 
tragedia. Un riconoscimento, dunque, per quanto fatto in 
due giorni, ma anche per quello che fanno quotidianamente 
i vigili del fuoco, sempre sul campo per ogni tipo di inter-
vento. Dal recupero di un gattino su di un albero a quello 
più grande. Sempre disponibili con tutti, sempre disposti a 
salvare la vita a tutti e a mettere in pericolo la propria.
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CRONACA

Operare sotto tensione, 

subendo aggressioni 

di semplici cittadini 

solo perché si 

intende svolgere il 

proprio lavoro,  puÒ 

compromettere la 

riuscita dell’intervento 

e provocare gravi danni 

a persone e cose

PIANURA… L’ASSALTO AI POMPIERI CON BOMBE CARTA
Le aggressioni alle squadre dei pompieri ci sono sempre 
state, non sono dirette verso l’istituzione quanto a grar-
antire, invece, il buon risultato di una protesta eclatante.
Uno dei raid più violenti contro i vigili del fuoco, ebbe 
luogo, ad esempio, al Rione Toiano, nella zona dei Da-
miani a Napoli. Teatro del contendere era la presenza di 
una discarica che i residenti non volevano e che per impe-
dire lo scarico dei rifiuti presidiavano giorno e notte. Al-
cun i cassonetti e cumuli di immondizia sparsi per strada 
erano stati incendiati. Un’autobotte stava intervenendo 
per spegnere un incendio di spazzatura. Poco dopo le 
19.30 due squadre dei vigili del fuoco arrivate di rinforzo 
da Foggia e di stanza alla caserma di Pozzuoli (Napoli) 
sono state aggredite da una trentina di teppisti, con i volti 
coperti da sciarpe o passamontagna. Sono stati loro ad 
appiccare il fuoco alla spazzatura, dopodiché il gruppo 
aveva atteso l’arrivo dei pompieri per picchiarli ed im-
pedirgli di spegnere le fiamme.
Il primo automezzo ad arrivare sul posto venne accolto da 
una fitta sassaiola, poi i teppisti hanno bloccato le ruote 
del mezzo con un estintore. All’interno dell’abitacolo 
vennero fatte esplodere due bombe carta, mentre i cinque 
vigili dell’equipaggio cercavano riparo nel secondo au-
tomezzo. Anche all’interno di quest’ultimo venne lancia-
ta una bomba carta. Alcuni pompieri vennero feriti dalle 
schegge di vetro provocate dall’esplosione, mentre altri 
sono stati raggiunti dalle pietre scagliate dagli aggressori. 
Alla prima autobotte i teppisti hanno poi appiccato le fi-
amme, l’altro veicolo è stato seriamente danneggiato. ●
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I sistemi idrotermali sottomarini sono stati riconosciuti come  
una delle cause da cui può aver avuto origine la vita sulla 
Terra. Le scoperte della metà degli anni Settanta hanno 
mostrato, inoltre, come intorno ad essi si instaurino ecosistemi 
anche a profondità abissali, in assenza totale di luce

GIOVANNI ALAMPI  Segretario Nazionale

Dai vulcani 
sottomarini 
nasce…la vita 
sulla terra

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) 
ha aderito alla campagna informativa “#ProteggiLeEo-
lie” volta a far conoscere il mare eoliano e a sensibilizza-
re i cittadini alla protezione dell’ambiente marino e della 
sua biodiversità.
Le attività della Sezione di Palermo dell’INGV, in parti-
colare, sono dedicate anche allo studio dei cosiddetti: “si-
stemi idrotermali sottomarini”, tipici dei fondali dell’arco 
Eoliano e apprezzabili dai turisti in visita alle isole Eolie 
attraverso le caratteristiche “bollicine” che risalgono in 
superficie. Tali risalite in superficie di acque calde ricche 
di gas (principalmente anidride carbonica) sono accom-
pagnate da variopinti depositi sui fondali composti da 
un’associazione di minerali (tra cui zinco e ferro) e bat-
teri in grado di sintetizzare elementi chimici direttamente 
dalle acque termali, dando inizio alla catena della vita.
“Appare del tutto evidente la delicatezza dei sistemi idro-
termali sottomarini, da proteggere in modo assoluto, ed 
è importante ricordarlo in occasione di campagne infor-
mative come questa” spiega Francesco Italiano, Direttore 

della Sezione di Palermo dell’INGV. “I sistemi idroter-
mali sottomarini sono stati riconosciuti come i sistemi da 
cui può aver avuto origine la vita sulla Terra. Le scoperte 
della metà degli anni Settanta hanno mostrato, inoltre, 
come intorno ad essi si instaurino ecosistemi anche a 
profondità abissali, in assenza totale di luce”, aggiunge 
il Direttore, “Alterare tali sistemi significherebbe, quin-
di, interrompere qualunque ciclo vitale con conseguenze 
irreparabili sulla vita, non solo dell’ambiente marino”.

LA SALVAGUARDIA DELL’ECOSISTEMA
La capacità di mantenere un ecosistema in equilibrio 
che, da un lato, consenta l’immissione di elementi utili 
alla sopravvivenza delle comunità microbiche che for-
niscono l’alimentazione primaria alle altre forme di vita 
e, dall’altro, garantisca lo sviluppo e il mantenimento di 
vere e proprie aree di riproduzione di numerose specie 
floro-faunistiche, dovrebbe essere alla base di qualunque 
programma di salvaguardia e tutela di questi ambienti 
particolari e poco diffusi. 

SCIENZA
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“L’instaurarsi di un sistema idrotermale sottomarino 
richiede come condizione primaria la presenza di una 
sorgente di energia termica (in genere magmi in raffred-
damento) e la disponibilità di un trasportatore di mate-
ria ed energia verso la superficie”, prosegue Italiano. “Il 
trasportatore di energia è l’acqua di mare che, laddove 
le condizioni di permeabilità consentano di infiltrarsi in 
profondità, raggiungere i corpi magmatici in raffredda-
mento e circolando al loro interno, riesce ad estrarre ca-
lore ed elementi chimici dalle rocce. I sistemi idrotermali 
sottomarini sono quindi l’indice della disponibilità di 
un’importante risorsa per l’uomo, che può potenzialmen-
te utilizzarne l’energia geotermica”.
Insieme all’energia, utile per produrre elettricità e per 
numerosi altri scopi, i sistemi idrotermali sono noti per 
essere delle vere e proprie miniere. I depositi e i camini 
idrotermali contengono infatti numerosi minerali come 
rame, zinco, argento e manganese.
“Va ricordato che tali sistemi possono anche produrre 
effetti negativi per l’ambiente marino. Nel novembre del 
2002, ad esempio, al largo di Panarea l’ingresso di fluidi 
magmatici all’interno di un serbatoio geotermico causò 
un’esplosione sottomarina. L’evento, naturale e non im-
possibile in un’area vulcanica attiva come quella delle iso-

le Eolie, ha avuto un forte impatto sull’ambiente marino 
dell’area intorno al cratere, in cui, però, la vita è ritornata 
piuttosto velocemente”, conclude Francesco Italiano.
La sfida, dunque, è trarre forza da un sistema come que-
sto in continua evoluzione, per valorizzare e trasformare 
opportunamente queste potenti forme di energia poten-
zialmente in grado di dare un contributo significativo 
all’evoluzione socio-economica delle nostre isole. ●

I sistemi idrotermali sottomarini 
sono un’importante risorsa per 
l’uomo, che può potenzialmente 
utilizzarne l’energia geotermica 

prodotta dall’acqua nel 
raffreddamento del magma. Insieme 

all’energia, utile per produrre 
elettricità e per numerosi altri scopi, 
possono essere delle vere e proprie 

miniere. I depositi e i camini 
idrotermali contengono, infatti, 
numerosi minerali come rame, 

zinco, argento e manganese
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Dagli scienziati è stato messo a punto un modello 
fisico per prevedere il formarsi delle future 
bocche eruttive in un vulcano, individuandone la 
posizione dei futuri crateri, studio fondamentale per 
determinare i percorsi possibili delle colate di lava e 
la direzione delle nubi di cenere 

CIRO FIENGO  Segretario Regionale Campania

Eruzione 
vulcanica, dove, 
come e quando…?

In caso di eruzione il magma non fuoriesce solo dal cratere 
principale, posto sulla sommità del vulcano, ma può trova-
re la via per l’esterno risalendo negli strati rocciosi ai fian-
chi dell’apparato vulcanico. Per questo è stato elaborato 
un nuovo metodo scientifico che prevede l’ubicazione delle 
future bocche eruttive dei vulcani. I risultati della ricerca 
multidisciplinare, a cui ha partecipato l’INGV, sono stati 
pubblicati sulla rivista internazionale “Science Advances”
L’obiettivo della ricerca era soprattutto quello di fornire 
un modello fisico per individuare la posizione delle future 
bocche eruttive al fine di determinare i percorsi delle cola-
te di lava e la distribuzione delle nubi di cenere. Lo studio 
“Stress inversions to forecast magma pathways and erup-
tive vent location”, pubblicato su Science Advances è sta-
to condotto dal German Research Center for Geosciences 
(GFZ) di Potsdam, dall’Università di Roma Tre e dall’Isti-
tuto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

LO SCENARIO POSSIBILE DI UN’ERUZIONE
“Nell’immaginario comune, durante un’eruzione, il mag-
ma fuoriesce dalla cima del vulcano”, spiega Mauro Di 
Vito, ricercatore della Sezione “Osservatorio Vesuviano” 
dell’INGV (INGV-OV). “In realtà, non è raro che l’eru-
zione avvenga invece lungo i fianchi dell’edificio vulca-
nico. Dopo aver lasciato la camera magmatica, infatti, il 
magma in risalita può farsi strada lateralmente fratturan-
do le rocce, a volte per diversi chilometri. Raggiungendo 
la superficie, in questi casi, il magma forma una o più boc-
che eruttive, anche dando luogo ad eruzioni esplosive”.
Per i vulcanologi individuare dove si stia dirigendo il 
magma e dove romperà la superficie è una grande sfida. 
I fianchi dei vulcani, infatti, presentano decine di bocche, 
spesso attive durante una sola eruzione, i cui allineamenti 
evidenziano le vie dove il magma proveniente dal sotto-
suolo ha raggiunto la superficie.

SCIENZA
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“Tutti i vulcani possono produrre questo tipo di bocche 
eruttive, dette monogeniche, ma alcuni lo fanno più di 
altri”, prosegue l’esperto dell’INGV. “Il modello pro-
posto in questo studio unisce la fisica dei vulcani, che 
permette di comprendere come il magma fratturi le roc-
ce per muoversi nel sottosuolo, le procedure statistiche 
e la conoscenza della struttura e della storia del vulcano 
in esame. Tramite la statistica, i parametri del modello 
fisico vengono affinati fino a quando il modello non ri-
produce i processi eruttivi passati”.

OBIETTIVO SUI CAMPI FLEGREI
Il nuovo approccio è stato applicato alla caldera dei 
Campi Flegrei, vicino alla città di Napoli. Le caldere 
sono vulcani caratterizzati dal collasso del tetto della 
camera magmatica a seguito di una grande eruzione: 
non hanno, quindi, una parte sommitale nella quale si 

concentrano le eruzioni, generando, di conseguenza, una 
maggiore incertezza nella definizione dell’ubicazione di 
future bocche eruttive. In questo caso, i ricercatori hanno 
verificato il funzionamento del modello anche nelle prove 
retrospettive, verificando cioè se il modello riuscisse a in-
dividuare la posizione di bocche di eruzioni passate, non 
utilizzate per la sua messa a punto.

IL METODO È EFFICACE PER TUTTI I VULCANI
“La parte più difficile è stata realizzare un metodo va-
lido per tutti i vulcani. Il prossimo passo sarà quello di 
applicare il metodo a specifici vulcani per costruire carte 
di pericolosità che ci aiutino ad individuare la posizione 
delle bocche di eruzioni future con un’affidabilità più ele-
vata di quanto finora possibile. Se l’approccio funzione-
rà, infatti, potrà essere determinante nella pianificazione 
dell’uso del territorio in aree vulcaniche”. ●

IL METODO HA   DIMOSTRATO LA   SUA   EFFICACIA   SU TUTTI    I    VULCANI. 

L’OBIETTIVO DELLA   RICERCA   È QUELLO DI    REALIZZARE CARTE 

DI   PERICOLOSITÀ CHE AIUTINO I   VULCANOLOGI    AD INDIVIDUARE 

LA   POSIZIONE DELLE BOCCHE DI   ERUZIONI    FUTURE CON 

UN’AFFIDABILITÀ PIÙ ELEVATA   DI   QUANTO FINORA   POSSIBILE. SE 

L’APPROCCIO FUNZIONERÀ,    POTRÀ RISULTARE DETERMINANTE NELLA   

PIANIFICAZIONE DELL’USO DEL TERRITORIO IN AREE VULCANICHE”
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I costi dei danni provocati da eventi naturali 
estremi sono cresciuti esponenzialmente negli ultimi 
cinquant’anni. Lo ha rilevato una ricerca effettuata 
dalla Scuola Superiore S. Anna di Pisa. L’analisi 
prende in considerazione solo gli eventi collegati 
al cambiamento climatico in atto, come: tempeste, 
uragani, ondate di calore, siccità, incendi e frane

GIUSEPPE SACCOCCIA   Segretario Nazionale

Eventi naturali, 
costi economici 
raddoppiati

ECONOMIA

Nel 1994 due giorni di piogge inten-
sissime hanno devastato il Piemonte, 
causando l’esondazione del Po e del 
Tanaro, settanta vittime, e circa nove 
miliardi di lire di danni. L’impatto eco-
nomico dell’alluvione più disastrosa 
che si è verificata in Italia negli anni 
Settanta si ferma, invece, ai due miliar-
di di lire. Stime che non tengono conto 
di alcuni fattori endogeni, ad esempio, 
l’inflazione, ma possono dare un’idea 
di come i costi dei danni provocati da 
eventi naturali estremi siano cresciuti 
esponenzialmente negli ultimi cin-
quant’anni. Una tendenza evidenziata 
da un nuovo studio pubblicato effet-
tuato dalla Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa insieme ai colleghi della Pennsyl-
vania State University, negli Stati Uniti.
La ricerca ha analizzato i dati relativi 
ai danni determinati da disastri avve-
nuti in tutto il mondo tra il 1960 ed il 
2014. In particolare, sono stati presi in 
considerazione solo gli eventi estremi 
collegati dalla scienza al cambiamen-

to climatico in atto, fenomeni estremi 
come tempeste, uragani, ondate di ca-
lore, siccità, incendi e frane, escluden-
do invece i terremoti, la cui incidenza 
non viene riferita ai cambiamenti in 
atto. I risultati mostrano che l’impatto 
economico di questo tipo di disastri è 
aumentato di circa venti volte.

UN EVENTO CATASTROFICO COSTA 
OGNI ANNO 26 MILIONI DI DOLLARI 
IN PIÙ
Per essere chiari, la ricerca eviden-
zia come un singolo evento di questa 
rarità nel 1970 causava “solo” 500 
milioni di dollari di danni, mentre 
nel 2010 le perdite erano già salite a 
dieci miliardi di dollari. Un aumento 
di costi dovuto in parte alla crescita 
della popolazione e dei costi degli 
edifici che potevano essere distrutti. 
Ma, una volta tenuti in considerazio-
ne e valutati questi fattori, l’impatto 
economico degli eventi estremi risulta 
comunque raddoppiato. 
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Più precisamente è stato stimato che, 
ogni anno, un evento catastrofico costi 
circa 26 milioni di dollari in più rispet-
to all’anno precedente. Il tutto al netto 
degli aumenti attribuibili all’aumento 
di reddito, popolazione e prezzi.
Un altro dato interessante che emerge 
dall’analisi riguarda le zone geografiche 
in cui il conto presentato da madre na-
tura sale a ritmo più sostenuto, ovvero 
le aree climatiche temperate che fino ad 
ora erano state storicamente meno col-
pite da eventi estremi, come l’Europa. 
Gli scienziati sottolineano che la ricer-
ca: “…..non esamina in quale misura 
quest’aumento sia attribuibile in modo 
diretto al cambiamento climatico, un 
tale collegamento – si chiarisce - richie-
derebbe ulteriori studi per i quali sono 
necessari dati addizionali e più precisi”.

IL RISCALDAMENTO DELL’ACQUA 
PROVOCA IN ITALIA TROMBE MARINE
Ad ogni modo, il riscaldamento 
globale resta protagonista di questi  
eventi estremi. “Non ci sono dub-
bi, infatti, che una Terra più calda 
generi eventi più estremi e, quindi, 
potenzialmente più disastrosi - ha 
dichiarato Sandro Carniel, oceano-
grafo e direttore del dipartimento di 
ricerca del Centro NATO CMRE di 
La Spezia, non coinvolto nella ricer-
ca. “Accade con gli uragani dell’At-
lantico, che da un mare sempre più 
caldo traggono maggiore energia per 
i loro percorsi distruttivi, ma succede 
anche nel Mediterraneo”. Nel 2018 
una ricerca firmata Enea-Cnr ha di-
mostrato, ad esempio, come a causa 
dell’innalzamento della temperatura 
superficiale dell’acqua dovuta al ri-
scaldamento globale, nei mari italiani 
è sempre più probabile il verificarsi 
di trombe marine e tornado intensi. 
Non a caso spesso ormai si fa riferi-
mento per definire questi fenomeni a 
veri e propri cicloni tropicali mediter-
ranei. “Dal punto di vista termodina-
mico – continua Carniel - le cose sono 
chiare: è come aumentare il fuoco sot-
to una pentola di acqua salata, il ciclo 
dell’acqua che ne consegue viene ac-
celerato e scarica più energia”. ●

Nel 2018 una ricerca dell’Enea-
Cnr ha dimostrato come a causa 
dell’innalzamento della temperatura 
superficiale dell’acqua, dovuta al 
riscaldamento globale, nei mari italiani 
è sempre più probabile il verificarsi di 
trombe marine e tornado intensi.
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“Fake news”, ossia, le classiche “bu-
fale” o false credenze: se ne sente par-
lare spesso ed, in sostanza, si tratta 
della diffusione a macchia d’olio di 
notizie fasulle, ingannevoli o distorte 
che hanno il potere di disinformare. 
Prima venivano trasmesse di bocca in 
bocca, oggi vengono divulgate e rilan-
ciate attraverso il web e i media, sono 
caratterizzate da un’apparente plausi-
bilità e spesso colpiscono l’emotività 
dei lettori, evocando sentimenti come 
paura, rabbia e disprezzo.
Il ricorso a stimoli emotivi, ad esem-

pio, provocati da notizie destituite da 
ogni fondamento ma “confezionate” 
e proposte in maniera da essere rite-
nute veritiere inibisce i meccanismi di 
riflessione e motiva l’utente a “par-
tecipare” attivamente alla diffusione 
delle notizie false che rimbalzano dai 
social alle testate giornalistiche senza 
risparmiare nessun ambito, nemmeno 
quello sismologico.  
Bisogna però fare molta attenzione 
perché nonostante le fake news siano 
inventate gli effetti che ne derivano pos-
sono essere reali: la “profezia” dell’11 

Le Sismo-bufale: come si originano e… perché? Sono le domande a 
cui gli scienziati cercano di dare risposte esaurienti da tempo.  
La paura del terremoto e la mancanza di dati certi le cause alla base 
delle credenze popolari

Fake news, la 
disinformazione 
provoca il caos
ALFIO LUPERINI   Capo Reparto VVF

TERREMOTO

maggio 2011, ad esempio, secondo la 
quale quel giorno sarebbe avvenuto un 
terremoto distruttivo a Roma, svuotò 
alcuni quartieri della Capitale.

LE “SISMOBUFALE”
Per sfatare alcune delle principali si-
smobufale che circolano in rete, ab-
biamo analizzato le affermazione pa-
lesemente false più diffuse. Una delle 
bufale più tenaci, ad esempio, che gira 
in rete  è quella sulle antenne HAARP 
americane in grado di provocare po-
tenti terremoti in tutto il mondo. Di 
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cosa si tratta in realtà e perché questa 
fake news è riuscita a diffondersi? 
Quando si parla di HAARP, ossia 
acronimo di High Frequency Active 
Auroral Research Program, ci riferia-
mo a una installazione in Alaska rea-
lizzata nel 1993 per la propagazione 
di onde radio nell’alta atmosfera, fi-
nanziata dal governo statunitense. 
Si tratta di un progetto di studi della 
propagazione di onde radio nella iono-
sfera; i risultati di queste ricerche han-
no implicazioni importantissime anche 
per comprendere l’interazione tra Terra 
e Sole. Tale imponente installazione di 
centottanta antenne in un’area di tren-
tatré ettari stuzzicò particolarmente la 
fantasia dei gruppi cospirazionisti che 
la indicarono quale arma militare.
Iniziarono a circolare in rete numero-
si articoli che attribuivano al Progetto 
HAARP, tra altre, le capacità di modi-
ficare il clima, provocare estesi “black 
out” e innescare terremoti distruttivi 
in tutto il mondo. Nonostante ci fos-

sero anche le università nel consorzio 
del progetto, i laboratori venissero 
aperti al pubblico periodicamente e i 
dati prodotti fossero di libero acces-
so alla comunità accademica, questa 
bufala ha fatto presa un po’ ovunque. 
Al progetto sono stati attribuiti molti 
terremoti con particolare riguardo ai 
paesi verso cui gli USA nutrirebbero 
un qualche interesse politico econo-
mico. È una fake news che torna alla 
ribalta sul web ogni volta che c’è un 
evento sismico distruttivo ma i terre-
moti, com’è noto…. sono, salvo in 
rarissimi casi, fenomeni del tutto na-
turali, esistenti ben prima degli ame-
ricani e delle antenne.

IL TEMPO DA TERREMOTO…  
(FAKE NEWS)
Tra le false credenze sui precursori dei 
terremoti, una delle più note è quella 
legata a particolari condizioni atmosfe-
riche che precederebbero l’arrivo di un 
evento sismico, il così detto “tempo da 

terremoto”. Da dove proviene? Quella 
del “tempo da terremoto” è una dice-
ria molto antica che molto probabil-
mente fa riferimento al pneuma (sof-
fio) intrappolato di Aristotele. Cielo 
grigio e uniforme, nessuna minaccia 
di pioggia, aria completamente ferma 
e atmosfera ovattata, temperatura più 
calda del normale: sarebbero queste 
le condizioni atmosferiche associate a 
grandi eventi sismici secondo questa 
falsa credenza.
Esistono comunque molte varian-
ti sull’umidità e la foschia ma l’aria 
ferma e calda è sempre presente. Il fi-
losofo greco attribuiva i terremoti ai 
venti sotterranei, i soffi, che causano 
il movimento della terra. Secondo la 
sua teoria dietro ad alcuni fenomeni 
naturali ci sarebbe la stessa “sostan-
za”, l’esalazione secca, che quando 
soffia in un modo è vento, in un al-
tro produce terremoti, quando viene 
espulsa dalle nubi in trasformazione 
causa tuoni e lampi. 
L’accostamento tra fenomeni sismici 
e atmosferici deriva probabilmente 
dalle similitudini riscontrate, come il 
rumore che spesso si avverte prima di 
un terremoto simile al rombo di un 
tuono. Oggi sappiamo che i terremo-
ti non hanno niente a che fare con i 
venti sotterranei, avvengono perché le 
rocce che formano la crosta terrestre 
sono sottoposte continuamente a ca-
richi, risultato di lenti movimenti tra 
le placche in cui è suddiviso lo strato 
più superficiale della Terra. 
Quando gli sforzi superano il limi-
te di resistenza delle rocce queste si 
rompono all’improvviso liberando 
energia che si propaga, sotto forma 
di onde sismiche in tutte le direzioni. 
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I    TERREMOTI    POSSONO 
VERIFICARSI    A   PRESCINDERE 
DALLE CONDIZIONI    ATMOSFERICHE, 
IN TUTTE LE ZONE CLIMATICHE,   IN 
TUTTE LE STAGIONI DELL’ANNO 
E A   QUALSIASI    ORA   DELLA 
GIORNATA. SONO DESTITUITE 
DI    OGNI    FONDAMENTO I POTESI 
COME: LE CAVITÀ SOTTERRANEE 
PROTEGGONO DALLA VIOLENZA 
DEL SISMA, IL CALDO UMIDO NON 
È UN SEGNALE DEL POSSIBILE 
VERIFICARSI   DI    UN SISMA   E 
SOPRATTUTTO,     NON ACCADE AD 
INTERVALLI DI TEMPO DEFINITI

TERREMOTO

A volte la faglia è visibile in superficie 
e forma la “scarpata di faglia”, una 
deformazione permanente che è l’ef-
fetto del processo avvenuto in profon-
dità. È così che avviene un terremoto 
e il “rombo” associato all’evento è 
semplicemente l’effetto della trasfor-
mazione delle onde sismiche in onde 
acustiche nel passaggio dalle rocce 
all’atmosfera. I terremoti, quindi, si 
verificano a prescindere dalle condi-
zioni atmosferiche, in tutte le zone cli-
matiche, in tutte le stagioni dell’anno 
e a qualsiasi ora della giornata.

LE CAVITÀ SOTTERRANEE 
PROTEGGEREBBERO DALL’ONDA 
SISMICA (FAKE NEWS)
Secondo una nota leggenda metropo-
litana a Roma e Napoli non avverreb-
bero eventi sismici distruttivi perché 
“vuote sotto”. La convinzione secon-
do la quale le città con cavità sotter-
ranee, come le catacombe, sarebbero 
immuni da terremoti è diffusa in tutto 
il mondo. La ragione di questa errata 
credenza è probabilmente una incon-
sapevole adesione all’altrettanta erra-
ta teoria dei venti sotterranei di Ari-
stotele e alla possibilità che questi, in 
presenza di cavità, si possano sfogare 
sottoterra senza rompere con violenza 
la superficie per uscirne.
 Probabilmente sussiste anche l’errata 
convinzione che i vuoti di cui si parla 
possano fungere da cuscinetto per le 
onde sismiche provenienti dalle pro-
fondità sismogenetiche. Non è così. 
Le onde sismiche generate da un ter-
remoto non risentono minimamente 
dei vuoti che incontrano propagan-

dosi verso la superficie. Roma, per 
esempio, all’insaputa di molti suoi 
abitanti porta numerose cicatrici dei 
forti terremoti dell’Appennino. Tra 
queste la più vistosa è l’anello esterno 
del Colosseo, il cui lato occidentale 
crollò già in epoca tardo romana.

TERREMOTI PARTICOLARMENTE 
VIOLENTI SI VERIFICANO A 
DETERMINATI INTERVALLI 
TEMPORALI (FAKE NEWS)
Molte persone affermano che i terre-
moti accadano ad intervalli temporali 
ben precisi. C’è chi sostiene, ad esem-
pio, che in Abruzzo si verifichi un 
sisma distruttivo ogni trecento anni. 
Questo è il risultato di una conoscen-
za approssimativa ed errata della sto-
ria sismica e prende come riferimento 
i terremoti avvenuti nel territorio nel 

1461 e nel 1703, a cui è seguito l’ul-
timo del 2009. La periodicità dei ter-
remoti su una singola faglia è molto 
variabile, in molti casi inesistente. Per 
esempio la Wasatch Fault, una delle 
più famose faglie degli Stati Uniti che 
si trova nello Utah è suddivisa in al-
meno cinque – sei segmenti, ognuno 
lungo tra i trenta e i cento chilome-
tri e ciascuno con una storia di tre o 
quattro terremoti negli ultimi seimi-
la anni. Ogni segmento della faglia, 
quindi, avrà un terremoto mediamen-
te ogni 1000 ma per la capitale dello 
Utah, Salt Lake City, che data la sua 
posizione può risentire degli effetti di 
tutti questi terremoti, il periodo di ri-
torno medio sarà nettamente inferio-
re. Anche i terremoti potenzialmente 
dannosi per l’Abruzzo possono essere 
generati da più di una faglia. 
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COME AFFRONTERETE LE NUOVE SFIDE SULL’INDUSTRIA DELLA
PLASTICA?
 
Anche se il settore della termoformatura è in continua crescita, le
direttive europee hanno colpito molte aziende di settore nonostante, a
mio riguardo, il vero problema sia imputabile ai comportamenti sociali. 
A tal riguardo, COMI investe il 10% del proprio fatturato in R&S, sia per
mantenere elevati gli standard produttivi, sia per produrre materiali eco-
sostenibili alternativi alla plastica. 
Inoltre, i nostri impianti sono dotati di sistemi d’intelligenza artificiale
capaci di autogestirsi sia in termini di produzione che di manutenzione,
riducendo così i consumi energetici degli impianti.
 
CI SONO NUOVI TRAGUARDI IN VISTA PER IL 2020?
 
Abbiamo istallato più di 1300 impianti in più di 50 paesi nel mondo ed
aperto 4 sedi internazionali in Germania, Emirati Arabi, Cina ed America.
Il 2020 sarà un anno di nuovi importanti traguardi, c’è in previsione
l’apertura di varie filiali internazionali, nonché di un grande polo
produttivo in Cina.
Ma la vera sfida del Gruppo sarà sempre la progettazione, produzione ed
installazione di macchinari sartoriali, personalizzati a 360° secondo le
esigenze dei nostri clienti.

Dal 1973, Comi produce migliaia di macchinari di alta qualità in tutto il
mondo, affermandosi come marchio riconosciuto fra i più prestigiosi nei
principali settori in cui le sue macchine trovano applicazione.
Comi attualmente conta 200 dipendenti e una crescita del turnover
rispetto allo scorso anno del 10%, con una copertura del 70% del
mercato mondiale per le macchine di termoformatura in linea e uno
sguardo ottimista verso il 2020.
Grazie alla progettazione di macchinari sempre all’avanguardia ed un
team appassionato, il Gruppo è stato traghettato da azienda famigliare a
realtà internazionale, raggiungendo traguardi sempre più elevati.
Abbiamo intervistato il CEO dell’azienda, Franco Ballabio, per saperne di
più.
 
QUALI VALORI SONO IMPORTANTI PER COMI?
 
Per COMI è sempre stato importante mantenere i valori tradizionali,
professionalità e qualità hanno permesso al Gruppo di distinguersi dalla
concorrenza.
Un valore importante, che voi Vigili del Fuoco ci insegnate tutti i giorni, è
la responsabilità sociale. La sicurezza sul lavoro è presa molto seriamente
da Comi, tutti i dipendenti seguono corsi di formazione per essere sempre
aggiornati sui rischi in materia di sicurezza come previsto dal D.Lg
81/2008 in base alla mansione del singolo lavoratore.
Nell’ultimo biennio abbiamo organizzato più di 30 corsi di formazione,
tra cui quello sulla prevenzione antincendio e sulla gestione delle
emergenze con il Corpo dei Vigili del Fuoco.

DA SINISTRA MICHELE DOMENGHINI,  FRANCO
BALLABIO E GIOVANNI NOZZA
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TERREMOTO

Nessuno, quindi, può dire quando ci 
sarà un altro terremoto. Di certo non 
dobbiamo aspettare secoli per rinfor-
zare e adeguare gli edifici.

LE POSSIBILI RIPERCUSSIONI 
NELLA SOCIETÀ
A Roma l’11 maggio del 2011 secon-
do una profezia, tra l’altro mai esisti-
ta, sarebbe dovuto avvenire un ter-
remoto distruttivo. La falsa notizia, 
ripresa dai giornali, divenne virale sul 
web. In sostanza la “profezia”, attri-
buita al faentino Raffaele Bendandi, 
studioso autodidatta di terremoti che 
visse tra il 1893 e il 1979, afferma-
va che l’11 maggio 2011 un terribile 
terremoto avrebbe colpito la Città 
Eterna. Ebbene, il giorno della pro-

fezia molte attività restarono chiuse, 
numerosi lavoratori presero il giorno 
di ferie e si recarono in parchi e spiag-
ge, luoghi ritenuti più sicuri. 

LA POSIZIONE DELL’INGV
“Data la risonanza della fake news, 
– spiegano all’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia decidemmo 
di occuparcene cercando di capire la 
sua origine, effettuando attività infor-
mative rivolte ai cittadini. Dato che la 
notizia-bufala annoverava tra le cau-
se del sisma distruttivo particolari al-
lineamenti di pianeti. Per sfatare que-
sta teoria realizzammo un video dove 
spiegavamo le forze di attrazione 
chiarendo che, pur ammessa la pre-
senza di un allineamento di qualche 

pianeta, ciò non avrebbe provocato 
il terremoto. Due giorni prima della 
data prevista convocammo una con-
ferenza stampa, a cui parteciparono 
moltissimi giornalisti anche di testa-
te straniere e in quella occasione an-
nunciammo che l’11 maggio l’INGV 
avrebbe aperto le porte al pubblico. 
La giornata fu un gran successo, ven-
nero molte famiglie con i bambini che 
quel giorno non erano andati a scuo-
la, ogni due ore trasmettevamo delle 
pillole informative su quello che stava 
accadendo in sala sismica. 
Molti erano consapevoli si trattasse 
di una bufala ma comunque erano 
interessati a sapere cosa accadeva e 
come si fosse generata la teoria. La 
profezia si basava su dei presunti do-
cumenti scampati a un rogo attribuiti 
a Bendandi e contenenti la profezia. 
Per capire se la profezia ci fosse mai 
stata andammo alla fonte: incontram-
mo l’allora Direttrice dell’Osservato-
rio di Faenza dove operava Bendandi, 
la prof.ssa Paola Pescerelli Lagorio, 
la quale affermò che lo studioso non 
aveva mai fatto questa previsione”.

COME DIFENDERSI DA UNA NOTIZIA 
“FALSA”
Un buon metodo e quello di informar-
si facendo riferimento a fonti ufficiali, 
ma anche aumentare la cultura scien-
tifica di base, mantenere sempre un 
sano scetticismo e sviluppare il senso 
critico. Le bufale sui terremoti posso-
no essere molto pericolose. Quelle sul-
la previsione dei terremoti, per esem-
pio, danno l’illusione di un fenomeno 
sismico controllabile. “Seguendo que-
ste teorie – affermano gli scienziati - 
si rischia di perdere di vista la realtà, 
mentre sarebbe importante capire se la 
propria casa è antisismica, informarsi 
sulla pericolosità e sulla storia sismica 
della zona in cui si vive, sapere cosa 
fare in caso di terremoto. ●
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“Lo Stato ha dedicato ai Vigili del Fuoco la moneta da 
due euro ma non gli corrisponde uno stipendio dignito-
so… – aveva esordito Alessandro Lupo venuto a cono-
scenza dei contenuti del Decreto 13 novembre 2019 – per 
questo ci siamo mobilitati in tutt’Italia. Avevamo raggiun-
to un accordo chiaro con il Sottosegretario Candiani e gli 
uffici avevano recepito le nostre richieste. C’era stata as-
sicurata la copertura finanziaria, ma quando dalle parole 
si doveva passare ai fatti, il premier Conte viene a dirci di 
non saperne nulla”.

LA PREMESSA
La protesta cresceva di intensità ed arrivava in piazza 
Montecitorio.
“I Vigili del fuoco,” – ricordava Lupo – “prestano la loro 
attività 24 h su 24 ed operano non solo nella repressione e 
prevenzione degli incendi, ma, di fatto, svolgono un ruolo 
capillare e insostituibile per i cittadini ed il Paese, metten-
do in campo ogni giorno professionalità e umanità anche 
in occasione di catastrofi naturali, calamità, manifestazio-
ni e grandi eventi.

Stipendi “armonizzati”  
in tre anni
Sono arrivati i soldi. La legge di bilancio ha infatti istituito un apposito fondo 
con una dotazione di 65 milioni di euro nel 2020, di 120 milioni di euro nel 
2021 e di 165 milioni di euro dal 2022 per  adottare provvedimenti normativi 
per la valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

A cura della Segreteria Nazionale

La legge di bilancio 
2020 ha previsto 
un incremento della 
dotazione organica 
del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco di 
complessive 500 unità 
entro il 2025 al fine di 
garantire gli standard 
operativi e i livelli di 
efficienza e di efficacia 
del Corpo nazionale dei 
vigili del  fuoco. 

LA VOCE SINDACALE
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Purtroppo lo Stato non ha dedicato, fino ad oggi, la 
giusta attenzione a questi lavoratori, che continuano a 
percepire, tra tutto il personale dei Corpi dello Stato, gli 
stipendi e le competenze accessorie più basse “ – sottoli-
neava il leader della UIL PA VVF – ribadendo inoltre che 
Vigili del fuoco: “non hanno previdenza complementare 
ed hanno ridotte tutele previdenziali, non godono infine 
di alcuna forma di assicurazione obbligatoria per gli in-
fortuni e le malattie professionali.”

“Suona quasi come beffarda, dunque, la dedica al 
Corpo Nazionale della moneta da due euro, quando è 
proprio lo Stato italiano a non dedicare la dovuta at-
tenzione ai Vigili del Fuoco che vedono calpestata la 
propria dignità con stipendi tra i più bassi del pubbli-
co impiego” dichiarava Alessandro Lupo, Segretario 
Generale della UIL PA Vigili del Fuoco: “Non hanno 
voglia di valorizzare la nostra specificità. Quando pre-
stiamo soccorso siamo costretti ad operare con mezzi 
ed attrezzature obsolete; se ci facciamo male non abbia-
mo alcuna forma di assicurazione obbligatoria per gli 
infortuni e le malattie professionali e siamo destinati a 
diventare i pensionati poveri del futuro, visto che non 
abbiamo alcuna forma di previdenza complementare. E 
qual è la risposta? 

Incremento anche delle risorse destinate 
al pagamento dei compensi per lavoro 
straordinario di 2 milioni di euro al 
fine di fronteggiare imprevedibili e 
indilazionabili esigenze di servizio del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
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Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
Serie Generale n. 271 del 19 novembre 2019, è stato 
pubblicato il Decreto 13 novembre 2019: “Emissione e 
Corso legale della moneta da euro 2 dedicata all’”80° 
Anniversario della Fondazione del Corpo Nazionale 
dei Vigili del fuoco”, in versione proof e fior di conio, 
millesimo 2020.

I temi contenuti nella faccia 
retro dei 2 euro italiani del 
2020, commemorativi, ap-
provati dalla Commissione 
europea sono, infatti, per 
la prima volta celebra-
tivi per i Vigili del Fuoco 
ai quali l’Italia ha scelto 
di rendere omaggio per il 
loro quotidiano impegno al 
servizio della popolazione oltre a  
Maria Montessori, in occasione del 
150° anniversario dalla nascita.

I     DUE EURO COMMEMORATIVI

Ci dedicano una moneta da due euro. Non è questo il 
riconoscimento che meritano e di cui hanno bisogno i 
Vigili del Fuoco. Proprio questa notte altri cinque Vigili 
del Fuoco sono stati coinvolti in una esplosione nelle fasi 
di spegnimento di un incendio in Sicilia, Ora basta. Non 
possiamo continuare così. Non è morale e non è dignito-
so. Per questo abbiamo deciso di confermare le giornate 
di sciopero per dimostrare quanto siamo stanchi di essere 
presi in giro.”

L’INIZIO DELLA MOBILITAZIONE E L’ACCOGLIMENTO 
DELLE RICHIESTE
Per questi motivi, dunque, dopo continue promesse non 
mantenute dal Governo, i Vigili del fuoco sono scesi in 
piazza ed hanno dichiarato lo stato d’agitazione, protesta 
sfociata poi in una manifestazione in piazza Montecitorio 
a Roma lo scorso 15 novembre 2019. La protesta è prose-
guita con una prima giornata di sciopero il 21 novembre 
e la previsione di ulteriori astensioni dal lavoro nel mese 
di dicembre 2019, le quali non hanno avuto seguito solo 
grazie al recepimento di buona parte delle richieste dei 
pompieri all’interno della legge di Bilancio 2020 (legge 
27 dicembre 2019 n.160, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica n. 304 del 30 dicembre 2019)

PIÙ VIGILI E PIÙ SOLDI IN TRE ANNI
La legge di bilancio ha istituito un apposito fondo con 
una dotazione di 65 milioni di euro nel 2020, di 120 mi-
lioni di euro nel 2021 e di 165 milioni di euro dal 2022 
allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla 
valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
anche nell’ottica di una maggiore armonizzazione del trat-
tamento economico con quello del personale delle Forze 
di polizia. 
Inoltre, la legge di bilancio 2020 ha previsto un incremen-
to della dotazione organica del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco di complessive 500 unità entro il 2025 al fine di 
garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di 
efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (60 unità 
a decorrere dal 1° aprile 2020; 40 unità non prima del 1° 
ottobre 2021; 100 unità non prima del 1° ottobre di cia-
scuno degli anni dal 2022 al 2025) ed un incremento delle 
risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro 
straordinario di 2 milioni di euro al fine di fronteggiare 
imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Cor-
po nazionale dei vigili del fuoco. ●

LA VOCE SINDACALE

La nuova moneta 
da 2 euro italiani 
2020, approvati dalla 
Commissione europea 
hanno per la prima volta 
celebrato la fondazione 
del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco, ai quali 
l’Italia ha inteso rendere 
omaggio per il loro 
quotidiano impegno al 
servizio della popolazione
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La prima assegnazione
A cura della Segreteria Nazionale

Sul tema della mobilità all’interno del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco qualcosa non funziona. 
La UILPA VVF ha richiesto ed ottenuto al riguardo una 
specifica riunione con l’Amministrazione per affrontare i 
problemi che l’applicazione puntuale della norma ordina-
mentale comporterà nei fatti, ma la riunione si è conclu-
sa, purtroppo senza alcuna indicazione precisa, da parte 
dell’Amministrazione, su come verrà applicato l’art. 6, 
comma 3, del D.lgs. 217/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. Ma la conferma che le cose così non possono 
andare avanti arriva anche dal Presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte che al termine del confronto a palazzo 
Chigi con i sindacati ha ammesso: “Serve una nuova legge 
delega con risorse economiche certe!”
Allo stato attuale  la stessa Amministrazione è costretta a 
rincorrere l’ennesima assurdità di un riordino che rappresen-
ta un pericoloso “ordigno normativo” pronto ad esplodere, 
e che rischia di mandare  in “default” il Corpo Nazionale.
E’, infatti, l’intero sistema delle mobilità ad essere messo in 
crisi, con situazioni di possibile “scavalco” delle precedenze 
che la UIL PA VV.F. ha denunciato e non può assolutamen-
te tollerare.
Dall’applicazione della norma in vigore, infatti, non pos-
sono che concretizzarsi pesanti penalizzazioni per il perso-
nale, l’anzianità di ruolo infatti, uno dei pilastri dell’orga-
nizzazione del personale e del sistema mobilità, andrebbe 
a “farsi benedire” e sarebbe quindi il caos.
Ricordiamo, infatti, che in fase di approvazione del Ri-
ordino delle carriere e dell’ordinamento del personale del 
Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, la politica apportò 
in maniera unilaterale una modifica normativa al siste-

Continua in Italia il disastro mobilità 
dalle sedi di servizio del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per la 
UIL P.A.VV.F. il riordino è un ordigno 
normativo che continua a fare danni, 
a scontentare il personale ed a non 
migliorare di certo il servizio offerto  
ai cittadini

ma di mobilità a domanda del personale, prevedendo che 
i Vigili del fuoco, al termine del periodo di formazione 
iniziale, una volta conseguita la nomina a Vigile del fuo-
co, aver prestato giuramento, immessi in ruolo secondo 
la graduatoria finale del periodo di formazione ed asse-
gnati alla prima sede di servizio, la loro permanenza in 
tale sede non può essere inferiore a 5 anni (art. 6, comma 
3, d.lgs 217/2005, integrato ed aggiornato con il d.lgs n. 
97/2017 e d.lgs n. 127/2018). Nell’arco di questi 5 anni, 
però, potrebbero liberarsi dei posti nella sede “preferita” 
dal dipendente che verrebbero occupati da nuovi assunti 
scavalcando i primi assegnatari nella graduatoria. 

LA VOCE SINDACALE
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Ora che il danno è stato fatto, dunque,  si chiede l’in-
tervento delle Organizzazioni sindacali, invece quan-
do la UIL PA VV.F. aveva evidenziato che il Riordino 
non era una norma scritta per il Corpo Nazionale, chi 
rappresentava l’Amministrazione si è trincerato dietro 
il “sentito sindacale” ed i risultati sono ormai sotto gli 
occhi di tutti.
Appare poco credibile il tentativo di sostenere che la 
norma avrebbe lo scopo di far funzionare meglio il 
servizio offerto al cittadino, come UIL PA VV.F. ri-
teniamo infatti che i livelli di efficienza ed efficacia 
del personale si migliorano con giuste politiche degli 

organici e non con palliativi che fanno ricadere sui 
Vigili del Fuoco responsabilità ed oneri che non gli 
appartengono.
La bozza del disegno di legge preparata dall’Ammi-
nistrazione per la precedente Segreteria Politica che 
avrebbe dovuto sanare alcune storture ordinamentali 
ancora esistenti e iniziare un processo di armonizza-
zione salariale e previdenziale agli altri Corpi dello 
Stato, conteneva già un correttivo alle regole sulla pri-
ma assegnazione alle sedi del personale, segno eviden-
te che era stata valutata negativamente l’applicazione 
della norma divenuta operativa. ●
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Le nuove dotazioni 
organiche

Con la legge di Bilancio 2019 è stato previsto il completamento 
degli organici del personale del Corpo Nazionale dei vigili del 
fuoco con l’assunzione di 1500 unità. Novità in arrivo anche per 
l’organizzazione territoriale, con il potenziamento dei  Comandi 
e l’attivazione e potenziamento dei Distaccamenti

A cura della Segreteria Nazionale

Con il Decreto del Ministero dell’Interno dello scorso 2 
dicembre 2019, in materia di distribuzione territoriale  
delle dotazioni organiche del personale del Corpo Nazio-
nale dei Vigili del Fuoco è stato completato il potenzia-
mento della dotazione organica del Corpo che stabilisce 
l’assunzione di 1.500 unità nella qualifica di vigili del 
fuoco, stabilito dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 
2019). Il potenziamento ha visto una prima fase di ripar-
tizione dell’organico del Corpo Nazionale dei Vigili del 
fuoco avvenuta nel mese di marzo, che è stata realizzata 
a seguito della revisione dell’ordinamento del personale 
attuata con il d.lgs n. 127/2018, limitatamente ai ruoli 
operativi e specialistici.

In particolare, per quanto attiene l’organizzazione territo-
riale del CNVVF, si realizzeranno, a regime, i seguenti in-
terventi prioritari, in parte già avviati con il DM 28marzo 
2019 (cd decreto “ponte”):
1.  Consolidamento dell’organico dei nuovi Comandi di 

Monza e Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani.
2.  Attivazione dei distaccamenti di: Monopoli (BA), San 

Lazzaro di Savena (BO), Palagonia (CT), Barberino del 
Mugello (FI), San Casciano in Val di Pesa (FI), San Gio-
vanni Rotondo (FG), Genova Levante, Cuglieri (OR), 
Palazzo San Gervasio (PZ), Monasterace (RC), Agro-

poli (SA), Bono (SS), Latisana (UD) e Ricadi (VV). Per 
l’individuazione delle sedi sono state presi in conside-
razione i distaccamenti classificati come SDR nei pre-
cedenti decreti ministeriali nonché le ulteriori richieste 
di istituzione pervenute agli Uffici del Dipartimento. A 
valle di una prima selezione qualitativa basata su criteri 
macroscopici (p.e. presenza di un distaccamento per-
manente nello stesso Comune) è stata condotta unaap-
profondita analisi avvalendosi di indicatori oggettivi e 
misurabili, quali la popolazione servita, l’area di com-
petenza ed i tempi attesi di intervento, desunti dalla 
banca dati GIS; è stato poi definito e applicato un algo-
ritmo che ha consentito di comparare quantitativamen-
te le priorità di attivazione. Infine è stata analizzata,con 
il coinvolgimento dei Comandi interessati, la situazione 
logistica delle sedi di servizio al fine di verificare la di-
sponibilità di soluzioni soddisfacenti e l’auspicato im-
pegno degli Enti locali a sostenerne i costi.
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3.  Potenziamento dei seguenti distaccamenti da SD4 (46 
unità) a SD5 (58 unità): Lamezia Terme (CZ), Mon-
falcone (GO), Sanremo (IM) e Civitavecchia (RM). Le 
sedi sono state individuate sulla base di diversi fattori 
tra cui il numero di interventi effettuati nell’ultimo qua-
driennio, le caratteristiche del territorio di competenza 
(p.e. presenza di infrastrutture complesse e poli indu-
striali), le situazioni orografiche di potenziale isolamen-
to eil tempo di percorrenza dalla sede centrale.

4.  Potenziamento dei seguenti distaccamenti da SD3 (at-
tualmente 34 unità) a SD4 (46 unità):

  Jesi (AN), San Benedetto del Tronto (AP), Dalmine 
(BG), Termoli (CB), Vasto (CH), Corigliano-Rossano 
(CS), Alba (CN), Chiavari (GE), Gaeta (LT), Maglie 
(LE), Civitanova Marche (MC), Carpi (MO), Vittoria 
(RG), Anzio (RM), Orvieto (TR), Marsala (TP), Posta 
(RI). Le sedi sono state individuate, con metodo com-
parativo, sulla base di diversi fattori tra cui il numero di 
interventi effettuati nell’ultimo quadriennio, il numero 
di interventi con la partecipazione di mezzi di appoggio, 
con particolare riferimento all’impiego dell’autoscala in 
caso di incendi e soccorsi a persona, il tempo di percor-
renza per ricevere rinforzi da sedi limitrofe e il miglio-
ramento del dispositivo di soccorso anche a beneficio di 
altri distaccamenti attigui.

5.  Potenziamento di tutti i distaccamenti SD2 (30 unità) 
a SD3 (33 unità) con contestuale rimodulazione del-
le risorse (+ 3 operatori/sede ossia + 4VF – 1 CS/CR); 
l’attuazione di tale provvedimento, strategico per il 
CNVVF, consentirà la completa autosufficienza delle 
sedi distaccate ove è prevista una risposta operativa 
costituita da una squadra polivalente composta da 5 
soccorritori (eliminando il fenomeno delle sostituzioni) 
e permetterà di somministrare annualmente a tutto il 
personale operativo in servizio presso le suddette sedi, 
congrui periodi di formazione e addestramento/mante-
nimento;

6.  Potenziamento delle sedi centrali dei Comandi, con 
particolare riferimento ai capoluoghi di regione e ai 
Comandi in quarta categoria, al fine di prevedere una 
dotazione organica adeguata sia per la composizione 
degli equipaggi di intervento che per i servizi di suppor-

to e ad elevata qualificazione. È stata operata, inoltre, 
una omogeneizzazione degli organici in funzione del-
la categoria di appartenenza delle sedi centrali, anche 
questa rivista sulla base di indicatori attualizzati.

7.  Ultimazione del potenziamento delle Direzioni regionali 
e previsione, nell’ambito delle stesse, dell’organico degli 
uffici per i servizi AIB istituti con il DM 12 gennaio 
2018, riservato, in prima applicazione, al personale dei 
ruoli speciali ad esaurimento AIB,nelle more del com-
pletamento del percorso di integrazione del suddetto 
personale nello svolgimento delle funzioni e dei compiti 
assegnati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si pre-
cisa che la denominazione dei distaccamenti permanen-
ti e delle altre sedi di servizio di cui agli allegati 1, 2, 3 
e 4, è stata aggiornata con l’indicazione del comune di 
ubicazione, come risultante dalle tabelle ISTAT.

Si è proceduto, poi, al completamento del potenziamento 
delle Direzioni e degli Uffici centrali già avviato con il DM 
28 marzo 2019.
La ripartizione del personale direttivo e direttivo aggiunto 
che espleta funzioni operative è stata effettuata in stretto 
raccordo con il gruppo di lavoro incaricato di definire le 
posizioni organizzative del suddetto personale sulla base 
di modelli organizzativi standard, per categoria di appar-
tenenza, di Comandi e Direzioni regionali. Il personale 
appartenente al ruolo degli ispettori antincendio è stato 
distribuito nelle strutture territoriali sulla base della ca-
tegoria di appartenenza dei Comandi e della valutazione 
successiva di situazioni particolari quali la presenza di di-
staccamenti aeroportuali di particolare rilevanza, di sedi
SD5, di un numero significativo di distaccamenti perma-
nenti e volontari, ecc.
Per quanto attiene al personale dei ruoli tecnico-profes-
sionali è stata prevista una rimodulazione sul territorio 
per garantire le risorse necessarie al funzionamento dei 
centri di spesa regionali e allineare le dotazioni organi-
che dei Comandi ricompresi nella medesima categoria, 
considerando i maggiori carichi di lavoro derivanti da 
situazioni specifiche quali la presenza di un numero rile-
vante di personale volontario, l’espletamento di servizi a 
pagamento in misura superiore alla media della catego-
ria, ecc.. 
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Nelle strutture centrali la dotazione organica è stata ripar-
tita tra le diverse Direzioni e Uffici sulla base del nuovo 
modello organizzativo definito dal DM 29 gennaio 2019, 
contemperando le esigenze rappresentate con le risor-
se disponibili, anche in considerazione del personale del 
CNVVF attualmente assegnato ai predetti uffici nonché 
della presenza, complementare, del personale dell’Ammi-
nistrazione civile dell’interno.
In tale ambito è stata definita anche la ripartizione del 
personale appartenente ai ruoli di
nuova istituzione (ispettori sanitari, ispettori e direttivi 
tecnico-scientifici) sulla base delle specifiche competenze 
attribuite dal d.lgs. n. 127/2018. Con riferimento al per-
sonale TLC, è stata confermata l’individuazione della do-
tazione i relativi nuclei in coerenza con gli articoli 45, 46 
e 50 del DPR n. 64/2012. Tale organico è stato incremen-
tato su base nazionale di 11 unità complessive per tenere 
conto delle esigenze rappresentate in ordine al corretto 
espletamento del servizio nelle regioni di maggiori dimen-
sioni ed è stato introdotto anche un ispettore in ciascuna 
Direzione regionale al fine di qualificare maggiormente la 
figura di responsabile del nucleo e, al contempo, garantire 
al personale TLC analoghe opportunità di progressione in 
carriera rispetto al restante personale operativo.
Per quanto attiene alle modalità di attuazione del decreto, 
si terrà conto del progressivo incremento dell’organico del 
personale VF secondo i contingenti stabiliti dalla legge di 
bilancio (650, 200, 650). Nella prima fase, corrisponden-
te all’entrata in vigore del decreto ministeriale, è prevista 
l’attribuzione ai Comandi interessati del personale neces-
sario per l’attivazione, in categoria SD2, dei nuovi distac-
camenti; le restanti risorse disponibili fino alla concorren-
za di 650 unità, saranno distribuite alle strutture centrali 
e territoriali in misura percentuale rispetto all’incremento
definitivo (allegato 7 al DM). Analogamente, anche la ri-
partizione dell’ulteriore potenziamento di 200 unità VF 
sarà effettuata in misura percentuale rispetto all’incremen-
to definitivo (allegato 8 al DM). Tale modalità attuativa 
consentirà agli Uffici competenti di avere a disposizione 
per le procedure di mobilità e assegnazione del personale 
appartenente al ruolo dei vigili del fuoco uno strumento 
sempre aderente alle previsioni normative.
Infine, l’articolo 2 dello schema, in analogia ai preceden-
ti decreti in materia, rimanda ad un provvedimento del 
Capo del Corpo la ripartizione delle dotazioni organiche 

Nelle strutture centrali 
la dotazione organica 
è stata ripartita tra 
le diverse Direzioni 
e Uffici sulla base 
del nuovo modello 
organizzativo fissato 
dal DM 29 gennaio 
2019, tenendo 
presente le esigenze di 
servizio in relazione  
alle risorse disponibili, 
in considerazione 
del personale del 
CNVVF attualmente 
assegnato ai predetti 
uffici e della presenza 
del personale 
dell’Amministrazione 
civile dell’interno.

del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco 
e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, tra le sedi 
centrali e i distaccamenti permanenti, ferma restando la 
dotazione organica complessiva dei Comandi. Inoltre, con 
un ulteriore provvedimento del Capo del Dipartimento, 
su proposta del Capo del CNVVF, si provvede alla riparti-
zione del personale tra gli uffici dirigenziali delle strutture
centrali individuati dal DM 29 gennaio 2019. ●
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