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E pc ai Lavoratori 

 
 
 
 
 
Oggetto: utilizzo di personale VVF in operazioni anticrimine e OdG 402 del 23/11/04. 
 
 
Alla luce dei gravi fatti di Napoli, portati alla evidenza della opinione pubblica dai telegiornali dei giorni 
scorsi, riguardanti l’utilizzo di personale VVF in operazioni anticrimine, questa O.S. ricorda che già in 
tempi non sospetti e precisamente un’anno or sono, con un documento denunciammo analoghe 
“prestazioni d’opera” di Codesto Comando. Alla nostra richiesta di emettere apposito OdG con 
dettagliati protocolli e procedure, per le squadre che fossero state chiamate in ausilio delle Forze di P.S. 
in palesi operazioni di polizia, ribadite anche in occasione di incontri alla presenza dell’ Isp. Reg. Alfio 
Pini e del Prefetto di Ravenna Dott. Calandrella, nulla è seguito se non deboli rassicurazioni verbali.  
Ieri una squadra di colleghi è stata esposta a grave rischio della loro incolumità: chiamati dalle 
autorità preposte, sono stati adibiti incautamente al tentativo di aprire la porta dell’abitazione di 
un omicida che era sicuramente armato. Fortunatamente l’uomo non era in casa. A sottolineare il 
rischio corso dai pompieri il fatto che (alle loro spalle) vi fossero le forze dell’ordine con le armi in 
pugno ed i giubbotti anti-proiettile. 
Già nel mese di dicembre 2004 i Vigili del Fuoco furono coinvolti in una operazione di apertura porta 
dagli aspetti poco chiari che avrebbero potuto mettere a rischio la loro sicurezza. 
Andrebbe considerato inoltre l’aspetto non meno importante che il personale viene distolto dai 
propri compiti istituzionali, soccorso tecnico urgente e protezione civile, in una situazione già 
precaria causa la conclamata e pesantissima carenza di organico. 
Inoltre a seguito della emanazione dell’OdG di cui all’oggetto e della preoccupazione riguardo 
l’incolumità dei Lavoratori, già sovraesposti ad una particolare mole di rischio per l’espletamento delle 
attività istituzionali, ribadiamo la nostra assoluta contrarietà all’utilizzo dei pompieri in compiti 
riconducibili all’ordine pubblico ed alla attività anticrimine, chiedendo che venga urgentemente fatta 
chiarezza in forma scritta su cosa consistano le disposizioni impartite dal Superiore Ministero e in che 
cosa consista il GOS. Siamo assolutamente contrari alla responsabilizzazione dei qualificati presenti in 
servizio di vigilanza alle manifestazioni sportive e che questi “debbano” rappresentare il Comando in 
seno al fantomatico GOS. Chiediamo quindi il ritiro immediato di questo OdG, ritenendo fin da ora 
responsabile il Comando della incolumità dei Lavoratori cui dovessero occorrere infortuni in operazioni 
non riconducibili ai compiti d’istituto. Diffidiamo  il Dirigente a reiterare l’impiego del Personale VVF 
per attività non istituzionali, riservandoci di adire nelle sedi opportune qualora si dovessero verificare 
ancora incresciosi episodi. Distinti saluti. 
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