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OGGETTO: chiarimenti per gestione della emergenza nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 
 

 

Egregio Signor Comandante,  

 intendiamo esprimere il nostro sconcerto per la gestione del dispositivo di 
soccorso nei giorni 29 e 30 ottobre 2108. 

Come a tutti è noto una perturbazione eccezionale ed inusuale per le nostre latitudini 
si è abbattuta sulla città, con raffiche di vento a più di 100 km orari. 

Le conseguenze sono state disastrose, alberi abbattuti, collegamenti marittimi 
interrotti, danni ingenti dovuti all’acqua ed al vento, pavimentazioni stradali divelte 
ed a questo triste bilancio va aggiunta anche una vittima di 21 anni travolto da un 
albero.  

Il tutto mentre gran parte del territorio nazionale, in particolare la Liguria, similmente 
viveva una situazione emergenziale dovuta ad eventi climatici eccezionali. 

Davanti all’evidente scenario emergenziale si è preferito far effettuare il 
prolungamento dell’orario di servizio (personale a 24 ore) solo ad alcuni 
distaccamenti senza, come l’evoluzione della situazione a dimostrato necessario, 
imporre tale prolungamento per TUTTE le Sedi di Servizio. 

Alcuni dati: nei due giorni citati allo smonto del normale orario di servizio erano in 
attesa di espletamento circa 300 interventi il primo giorno e circa 200 interventi il 
secondo, circa 50 interventi portati dalla Polizia di Stato direttamente in S.O. e circa 
60 pec in attesa di risposta. 

Inoltre diversi i casi in cui la popolazione esasperata dall’attesa di risposta da parte 
del 115 si è portata di persona presso i Distaccamenti Provinciali per richiedere 
assistenza, emblematico il caso di Monteruscello che ha avuto circa 30 richieste 
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dirette e in svariati casi il personale ha rischiato l’aggressione da parte di una 
popolazione stremata ed impaurita. 

Ma ancor più emblematico è stato l’atteggiamento del Coordinamento di Soccorso e 
dei Signori Coordinatori che cercavano in tutti i modi di far fronte all’evidente 
emergenza: 

Davanti alla richiesta del personale se era necessaria la loro permanenza in servizio, 
cosa peraltro dovuta allo spirito di abnegazione del personale ma evidentemente 
insolita poiché è il Comando che dovrebbe gestire la cosa,  sono stati costretti ad 
adottare un criterio “Pilatesco”: ovvero non esistendo alcuna comunicazione ufficiale 
in merito ma constatando lo stato di necessità oggettiva si comunicava al personale 
di continuare ad espletare gli interventi senza rientrare in Sede, se rientrati si poteva 
o “doveva” smontare dal servizio ordinario. 

Una situazione evidentemente al limite dell’assurdo! 

Se è questo il modello di gestione del soccorso tecnico urgente durante una situazione 
evidentemente emergenziale c’è qualcosa che obiettivamente non va. 

Se in nome del risparmio di spesa si preferisce non dare le dovute riposte in termini 
di risorse alla popolazione in queste occasioni, ci chiediamo quale sarà il prossimo 
passo? Cosa deve accadere, quale sciagura è necessaria per avere le giuste risposte in 
termini di risorse umane? 

Inoltre lo sforzo richiesto al personale in termini di stress fisico ed emotivo in questi 
frangenti al limite delle possibilità umane, sono questi motivi che consentono alla 
Dirigenza, il raddoppio dei turni in questi ed altri frangenti similari, cosa che non è 
accaduta e non sta accadendo nei Comandi VVF Campani con inquietante frequenza. 

Chiediamo quindi quali sono stati i reali motivi ostativi a tale scelta e riteniamo 
doveroso dare ampio risalto in termini di informazione mediatica delle reali possibilità 
di risposta del Comando in questi ed altri frangenti similari, anche per tutelare Il 
personale operativo che – soli – sono in prima linea ed esposti al risentimento ed alle 
legittime proteste di chi attende l’arrivo dei soccorsi anche per ore. 

 Si resta in attesa di un riscontro in merito. 

 

 

  

 

 

 


