
 

 

 

 

 

Rappresentanza Sindacale di Base Pubblico Impiego - Coordinamento Provinciale vigili del fuoco 

Via dell'Aeroporto, 129 - 00175 - tel. 06/46529196 - Fax 06874597394  

e-mail info@vigilidelfuoco.rdbcub.it - sito www.vigilidelfuoco.rdbcub.it  

                                                                            Al Prefetto di Alessandria 

                                                              dott. CASTALDO Francesco Paolo 

 

Oggetto: Utilizzo personale VV.F. in operazioni di polizia. 

 

Egr. Sig. Prefetto di Alessandria,  

con la presente siamo a sottoporLe l'ennesima rimostranza di questa organizzazione sindacale in 

merito all’oggetto, già portata preventivamente a Sua conoscenza e che grazie alla Sua mediazione 

ha scaturito procedure operative e pianificazioni precise e mirate alla incolumità degli operatori 

VV.F. e che il Dirigente dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Alessandria purtroppo ha 

disatteso vanificando di fatto la Sua autorevolezza in merito. Per questo motivo saremo costretti a 

rivolgerci anche ai rispettivi superiori dello stesso Dirigente, ma trattandosi di incompetenza riferita 

ad un contesto di ordine pubblico riteniamo che il Prefetto debba essere messo al corrente in quanto 

a conoscenza dei fatti.  

 

Ci riferiamo all'intervento che si è svolto sabato nel tardo pomeriggio presso e nei locali della ex 

Unes sulla strada provinciale Novi - Alessandria. La descrizione di quanto accaduto è anche 

riscontrabile attraverso la relazione d'intervento redatta dal capo partenza inviato sul posto 

inconsapevole di quanto stava accadendo.  

 

Contestualmente con la presente siamo a segnalarle che qualche giorno fa a seguito di un incidente 

con ribaltamento di un autoarticolato dalla sede stradale alla sede ferroviaria sulla bretella Novi 

Ovada della A26-A7, (già venuta a conoscenza della cronaca  qualche anno fa ove le stesse forze 

dell'ordine impegnate nella mattanza di altri poveri animali sempre coinvolti in un incidente 

avevano sventagliato una raffica di proiettili anche contro i Vigili del Fuoco coinvolgendo un 

mezzo del Corpo Nazionale, fortunatamente senza che nessun pompiere fosse coinvolto), sono stati 

nuovamente esplosi alcuni colpi di arma da fuoco da parte delle “autorita” di pubblica sicurezza 

intervenute sul posto contro il bestiame agonizzante rimasto coinvolto nel ribaltamento del mezzo 

che li trasportava, senza per altro sortire nessun effetto di mattanza. Non vogliamo con la presente 

entrare nel merito, in quanto non di nostra competenza, su come e quando la polizia debba o non 

debba usare le armi, riteniamo però che l'uso di armi in presenza dei Vigili del Fuoco, dopo 

l'incidente di Novi del lontano aprile 2004, dopo le denunce di questa O.S. e tutto quello che ne era 

conseguito,  fosse stato chiarito e ridimensionato. Purtroppo ci siamo sbagliati. 

 

Pertanto siamo a chiderLE , Sig. Prefetto, un ulteriore autorevole e inequivocabile intervento al fine 

di tutelare l'incolumità di questa importante componente dello stato quale i Vigili del Fuoco senza 

lasciare spazi interpretativi ai Dirigenti, soprattutto al Dirigente del Comando Vigili del Fuoco di 

Alessandria, che ignorando anche le direttive in materia nazionali mette in serio pericolo la 

sicurezza e l'incolumità degli operatori. 
 

Alessandria 26 ottobre 2008 

 

 


