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MILANO 22/07/2008 - A furia di
spegnere incendi, i vigili del fuoco di
Milano si ritrovano con l’acqua alla
gola. Sembra una battuta, invece è il
ritratto della situazione che da anni
viene denunciata dai sindacati di
categoria: mancanza di personale,
mezzi obsoleti o nuovi ma non
utilizzabili, corsi di formazione inutili, perché non si tramutano in forze
fresche da immettere in un settore in grave crisi, dove le assunzioni
sono un miraggio.

NUOVE FORZE IN ARRIVO

Ma da ieri mattina c’è uno spiraglio. Il ministro dell’Interno Roberto Maroni (Lega), in visita ufficiale al comando
provinciale di via Messina assieme al prefetto Gian Valerio Lombardi, ha annunciato in presenza del comandante
provinciale dei vigili del fuoco Dante Pellicano il dislocamento di altri 1300 uomini. Cominceranno la formazione a
settembre, e dovrebbero entrare in servizio nei primi mesi del 2009.

LE PROMESSE DI MARONI

«Le esigenze di Milano - ha dichiarato Maroni - sono quelle dell’Expo 2015, una sfida di scala internazionale, e
dell’importante costituzione della Provincia di Monza, per la quale abbiamo anche prorogato al 30 giugno 2009 il
termine per costituire gli insediamenti centrali come Questura, Prefettura e Comando dei vigili del fuoco». «I
territori e le aree di provincia, a cominciare da quella di Milano - ha aggiunto Maroni - hanno esigenze specifiche
dal punto di vista della sicurezza, dell’ordine pubblico, e della protezione civile. Esigenze concrete dei cittadini, a cui
daremo risposta a cominciare dall’incremento della dotazione organica e col riordinando delle competenze e delle
presenze». Promesse dal sapore federalista, dunque, quelle di Maroni. Che prendono spunto dal semplice
confronto dei “numeri” di Milano con quelli di realtà italiane più piccole, evidenziati dalla stessa Rappresentanza di
Base dei vigili del fuoco.

LE RICHIESTE SINDACALI

«A Milano - dichiarano i sindacalisti Domenico Palmieri (nel tondo) e Massimo Berto - mancano 56 capi reparto.
Città come Palermo e Salerno ne hanno 11 e 13 in più di noi. Mancano invece 99 capi squadra, e il vigili del fuoco
semplici non sono messi in condizione di operare bene. Lavoriamo ancora con 5 mezzi del 1971, e quelli nuovi sono
insicuri. Insomma: oltre alla carenza di organico, il dipartimento non coinvolge i comandi nell’acquisto razionale di
mezzi e attrezzature».

CARENZE DI ORGANICO

Lo dimostrano i dati messi a disposizione dalla stessa Rappresentanza di base. L’organico teorico previsto dal
decreto legislativo del 2005, prevedeva l’incre - mento a 83 capi reparto, 320 capi squadra e 599 vigili del fuoco
semplici. L’organico effettivo, all’11 luglio scorso, è invece di 27 capi reparto (-56) e 221 capi squadra (-99),
mentre è incoraggiante il numero di vigili semplici assunti: all’appello ne mancano solo 3. «Altro auspicio - dichiara
Domenico Palmeri - è quello che venga aperto un distaccamento nel Sud Milano, e in particolare a Melegnano,
dato che negli ultimi anni ne sono stati aperti 3, tutti a Nord». «Sono richieste concrete - ha commentato Maroni - e
non semplici recriminazioni, a cui cercheremo di rispondere fin dalle prossime settimane, per il bene dei cittadini di
Milano e di quelli della provincia».

LA RUSSA CONFERMA: PER AGOSTO 100 PATTUGLIE DELL'ESERCITO

L’annuncio dell’arrivo di 1300 nuovi vigili del fuoco a Milano e provincia, segue quello del dislocamento dei militari
nelle aree metropolitane italiane (e quindi anche a Milano), per pattugliare le zone a rischio al fianco degli agenti di
polizia e dei carabinieri. La Lombardia, con 32.500 uomini a disposizione, è seconda solo al Lazio. Ma la sete di
sicurezza dei cittadini è ancora molta.

E a Milano, l’arrivo dei miliari è atteso fin dai primi giorni di agosto, come ha annunciato di recente il ministro della
Difesa Ignazio La Russa. Un provvedimento previsto dal “pacchetto sicurezza”. Riccardo De Corato, vicesindaco e
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assessore alla Sicurezza di Milano, da già dove indirizzare le pattuglie miste, che nel disegno di La Russa
dovrebbero essere un centinaio per il capoluogo lombardo. «Le zone che più hanno bisogno a Milano - dichiara De
Corato - sono quelle di via Imbonati, della stazione Centrale, di via Padova, piazzale Loreto e viale Monza, anche
se toccherà al prefetto decidere quali sono le aree a rischio». «Via Imbonati - prosegue De Corato - è oggi una
delle aree più critiche per l'alta presenza dei clandestini, mentre le altre costituiscono storicamente crocevia della
criminalità».

Sulla questione sicurezza è tornato ieri il ministro dell’Interno Roberto Maroni, durante la visita al comando
provinciale dei vigili del fuoco di via Messina. «Le grandi aree metropolitane - ha dichiarato Maroni - hanno
esigenze specifiche dal punto di vista della sicurezza, dell'ordine pubblico e della protezione civile. Io voglio che
d'ora in avanti le esigenze dei territori siano la nostra filosofia. Tutte esigenze espresse dagli stessi sindacati, che
non sono le richieste sindacali che ero abituato a sentire quando ero ministro del Lavoro, ma richieste concrete a
cui mi sento di dare risposte concrete per poi riorganizzare le presenze in base alle esigenze di un territorio che
merita attenzione come quello di Milano».

Davide Bortone [CONTINUA...]
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