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Finalmente capo reparto! Una testimonianza  
 

Dopo 37 anni di servizio durante i quali ho sempre cercato di conciliare gli impegni di lavoro con 
i problemi famigliari rinunciando più volte, gli scorsi anni, al concorso da capo reparto per non 
dover fare la valigia, non ho potuto lasciarmi sfuggire l'opportunità del 1° corso CR 2007 che mi 
dava la sicurezza della sede di servizio, vista la posizione in graduatoria, ed il “notevole” 
incremento economico ( 17.00 € mensili ) per l'essere, alla nomina, già “esperto”. Non parliamo 
della vergogna degli arretrati che per molti di noi sarebbero un sacrosanto diritto visto che 
abbiamo svolto, per anni, mansioni superiori alla qualifica di CS. 
Al pari dei colleghi ho frequentato il corso suddetto con impegno; le materie, nonostante in gran 
parte conosciute, sono state interessanti ed approfondite, specialmente quelle sulla 
prevenzione e polizia giudiziaria; i docenti, complimenti a loro, sono stati all'altezza del compito 
ma, credetemi, non è umanamente possibile condensare un corso della durata di 3 mesi in sole 
4 settimane e pretendere che alunni, ormai sessantenni, abbiano l'elasticità mentale di seguire 
8 ore di lezione al giorno e trovare anche il tempo di studiarsi le 1700 pagine di dispense 
ricevute. 
Certamente la formazione ha fatto passi da gigante e, finalmente, addestrarsi non è più 
solamente sinonimo di “scala italiana e lancio tubi”; credo proprio che i nostri dirigenti 
dovrebbero darsi un attimo da fare per colmare i vergognosi ritardi che la nostra 
amministrazione ha accumulato in anni e anni di “politica poco pompieristica” costringendoci, 
oggi, a Tour de Force insensati. 
Permettetemi una considerazione:  se durante la carriera di un CS si prevedessero corsi di 
aggiornamento semestrali o annuali per materia, si arriverebbe al passaggio di qualifica senza 
bisogno di una odissea come quella vissuta... lo so, sto' parlando di fantascienza, quindi, torno 
alla realtà. Il corso appena concluso si poteva organizzare scremando alla grande le materie: 
ad un CR non interessa saper pilotare un elicottero, è sufficiente conoscere la procedura per 
allertarne il nucleo ed ancora ad un CR non interessa l'aspetto veterinario delle unità cinofole ... 
ecc … Partendo dal fatto che la nostra stessa professionalità ci insegna a valutare prima di 
agire ed il tutto tenendo sempre presente il fattore sicurezza, sono certo che, valutando 
attentamente si potevano trovare moduli di insegnamento da applicare anche a discenti del 
nostro livello, organizzando un percorso più agevole e che lasciasse anche il tempo per lo 
studio: questa sarebbe stata la strategia se "il corso" fosse stato un intervento da risolvere ed 
io, il ROS della situazione. 
Due parole anche per le “economie a tutti i costi”: io presto servizio presso il Comando di 
Ferrara ed il corso si è tenuto presso il Polo Didattico Regionale di Bologna, ebbene, per un 
risparmio di 5-6 € giornaliero di carburante per l'uso dell'autovettura di servizio siamo stati 
costretti a spostamenti in  treno con notevole dilatazione dei tempi di trasferimento; nonostante 
la spendig review un po di elasticità e buon senso non guasterebbe, tenendo presente, tra 
l'altro, che ragazzini del nostro calibro avrebbero anche il diritto acquisito di essere trattati con 
maggior rispetto. 
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E' doverosa un'ultima considerazione relativa al corso da CR: sono convinto che anche 
l'immagine ha importanza e quindi l'aver previsto l'esame in quel di Roma, con eventuale 
recupero orale, fa sembrare il tutto molto professionale ed in linea con la normativa ma 
considerando che molti di noi, da anni, svolgono funzioni da Capo Turno, mi chiedo  con quale 
coraggio una qualsiasi commissione d'esame a fronte di un test "insufficiente" avrà la 
spudoratezza di dire " Sa, lei non è idoneo a fare il CR "!!! ... che tristezza! Sarebbe 
sicuramente meglio meno apparenza e più sostanza. 
 
Voglio concludere con una considerazione condivisa  dalla maggioranza dei colleghi che hanno 
sostenuto l'esame  da CR a Capanelle: era dal lontano 1976 che non mettevo piede alle S.C.A. 
di Roma, ... beh, la delusione è stata tanta. Al nostro arrivo abbiamo guadagnato il magazzino-
approvvigionamento grazie alle conoscenze di un collega-istruttore; nei 3 gg. di permanenza 
nessuno si è preoccupato di riceverci ed illustrarci il programma e l'ambiente in cui avremmo 
dovuto muoverci, nessuno che si sia preoccupato di indicarci dove trovare la mensa, le aule 
didattiche, l'autorimessa dove avremmo dovuto sostenere l'esame finale, poi... il degrado che si 
è presentato ai nostri occhi: murature scrostate e diroccate, sporcizia ovunque specie lungo le 
scale e nei corridoi, papaveri dove Massocco e Piunti (storici istruttori ndr) ci fecero sudare 
lacrime e sangue; è molto triste vedere come le SCA, vanto dei Pompieri Italiani e struttura 
invidiata in tutto il mondo siano finite a tale degrado.  
Nonostante, dopo 37 anni di servizio sento, come il primo giorno di lavoro, lo stesso amore per i 
Pompieri e sono convinto, tuttora, di fare il più bel mestiere del mondo non posso risparmiare le 
mie critiche a quella parte di dirigenza che sta buttando alle ortiche il Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco. 
 

Giorgio Campi, Consigliere Nazionale della USB VVF Emilia Romagna 
 

 


