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Alla CA FICR - Federazione Italiana Cronometristi 
 

oggetto: richiesta collaborazione. 
 

preg.ma  FICR, 
dopo aver consultato il Vs interessante sito e letto quanto riportato nella “Mission”, con la presente 
siamo a chiedere la VS collaborazione. 
Di seguito spiegheremo le nostre necessità. 
Recentemente il primo dirigente del comando di Milano, ha effettuato prove cronometrate a 
sorpresa, simulando in varie sedi del comando finti allarmi, registrando poi con metodi empirici ed 
approssimativi, i tempi di raggiungimento del personale ai mezzi di soccorso. 
Pur riconoscendo l’impegno profuso, si evidenzia che le operazioni di verifica non sono condotte ne 
da professionisti, ne con strumentazioni che diano prova della veridicità dei dati. 
 

Ad esempio nella notte del 1° ottobre verso le ore 5°° (turno A), il dirigente si è recato nella Sala 
Operativa della sede centrale di via Messina, ed ai presenti ha chiesto di allertare il restante 
personale previsto dal servizio, che al momento stava riposando nelle proprie camerate. 
Tenete presente che il personale non è stato allertato con sparo di pistola a salve come da prassi 
agonistica o con telefono come più logico, ma bensì con chiamata vocale tramite interfono (NDR: 
apparato che collega un microfono a vari altoparlanti sparsi nella sede e che come caratteristica 
principale ha quella di far capire poco niente quanto detto al microfono). 
Il personale, sceso comunque con prestanza e in tempi congrui, è stato registrato dal dirigente con 
orologio del telefonino e trascritto con un matitino  su un libricino . 
 

Da esperti del settore capirete che ogni prestazione viene così svilita e ne risente lo spirito dei 
partecipanti, ma ha messo a dura prova anche il dirigente che ha dovuto passare una notte insonne 
per preparare l’evento e per questo trascurare altre incombenze, come ad esempio l’emanazione in 
tempi utili di una Disposizione di Servizio, dove si annunciasse la scelta sede degli aspiranti Capi 
Squadra che avverrà il giorno 2/10, arrivata da Roma il 27 settembre us. 
 

Siamo quindi a chiedere un Vs intervento, affinchè anche al comando di Milano si possa avviare un 
sistema preciso di rilevazione tramite strumentazioni professionali e uomini esperti del settore. 
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