
 

 
                                                                        Al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri  
                                                                                   Onorevole Silvio Berlusconi 
 
 
 
Oggetto: riforma del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
 
                                 Onorevole sig. Presidente del Consiglio, con la presente è mia 
intenzione chiederle di valutare con la massima attenzione le decisioni che potrebbero essere 
prese in merito alla riforma del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.   
Alcune Organizzazioni Sindacali di categoria stanno facendo, al suo Governo, fortissime 
pressioni affinché il Corpo Nazionale dei V.V.F. sia inserito nel Comparto Sicurezza, 
assieme alle forze di polizia. 
Alla luce degli ultimi avvenimenti, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, è da ritenere più 
che ragionevole pensare che i Vigili del Fuoco hanno poco e niente a che fare con le forze di 
polizia, ma che molto hanno a che fare con il Dipartimento della Protezione Civile, del quale 
dovrebbero essere fulcro e punto di coordinamento. 
La dipendenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri, ovvero al Dipartimento dalla Protezione Civile, oltre che al rispetto dei vari Decreti 
Legge, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri eccetera, porterebbe un ritorno 
d’immagine importante per il Governo in carica. 
A mio modesto parere, sig. Presidente, L’inserimento dei V.V.F nel Comparto Sicurezza 
potrebbe essere interpretato dai Cittadini come volontà di estromettere i Vigili del Fuoco da 
competenze di protezione civile, soccorso e anche prevenzione, che da sempre gli sono 
proprie, e potrebbe far pensare che tale scelta sia dettata dal fatto che, avere i “pompieri” 
quale organo prioritario di protezione civile, possa creare dei problemi all’attuale Governo, 
poiché sicuramente in fatto di prevenzione, i Vigili del fuoco, possono avere molto da dire e, 
il Governo, di conseguenza, preferisca chiudere gli occhi, onde evitare costosi investimenti 
finalizzati alla prevenzione dei danni a cose e persone causati da disastri naturali o dalle 
attività umane.  
Onorevole sig. Presidente, ritengo sia corretto da parte mia farle sapere che le mie simpatie 
politiche sono totalmente all’opposto di quello che il suo Governo rappresenta e che il ritorno 
d’immagine, a cui mi riferisco nella lettera, che potrebbe esserci per il Polo delle Libertà non 
mi rende particolarmente felice, ma quando si parla del futuro dei Vigili del Fuoco, Corpo di 
cui faccio parte da più di 28 anni e di cui ha fatto parte anche mio padre, penso sia d’obbligo 
lasciare da parte le simpatie politiche.  
Non ripongo molte speranze che questa mia venga portata alla Sua cortese attenzione,  ma 
nel caso così fosse, le porgo  
                                                                                           RISPETTOSI OSSEQUI                                         
 
Genova 18/11/2002                                                                 Franco Cerri 
                                                                                 Capo reparto dei Vigili del Fuoco 
                                                                             Presso il Comando Provinciale di Genova 
                                                                             Coord. Reg. RdB Vigili del Fuoco Liguria 
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