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LA STAMPA 
ALESSANDRIA 

QUARG E 1'0, LO STUPORE DEL PROCURATORE CIERr PER LA SENTENZA CHE PARLA DI "IMPRUDENZA" DEI VIGIU DEL F OCO 

"Dal gup parole incomprensibili 
I pompieri non hanno colpe" 
Sui socia! la rabbia del carabiniere ferito: "Siamo entrati perché dentro poteva esserci qualcuno" 

«È incomprensibile parlare di im
prudenza quando quella notte ci 
fu un lavor~ encomiabile dei vigili 
del fuoco». E il commento del pro
curatore Enrico Ci eri alla sentenza 
con cui il gup Paolo Bargero ha con
dannato Gianni Vincenti e Anto
nella Patrucco a 4 anni lo scorso 23 
luglio, per i reati minori nella stra
ge di Quargnento: truffa all'assicu
razione, crollo della palazzina e il 
ferimento di tre soccorritori. Per la 

morte dei tre pompieri, il processo 
per omicidio volontario tornerà in
vece in aula l 14dicembre. 

DaisocialemergelarabbiadiRo
berto Borlengo, il carabiniere feri
to nel crollo. «E se ci fosse stato 
qualcuno dentro? -ha scritto su fa
cebook - Il gup ha pensato a que
sto?». ADELLIAPANTANO -PP.36-37 

''A Quargnento nessuna colpa dei pompieri 
Incomprensibile parlare di imprudenza" 
Le reazioni alle motivazioni della condanna a 4 anni per le ioni per Gianni Vincenti e Anlonella Patrucco 

ADELIAPANfANO 

«È incomprensibile che si parli 
di "imprudenza" quando quel
la notte ci fu un lavoro enco
miabile dei vigili del fuoco». È 
il commento del procuratore 
Enrico Cieri alla sentenza con 
cuiilgupPaoloBargerohacon
dannato Gianni Vincenti e An
tonella Patrucco a 4 anni lo 
scorso 23 luglio, per i reati mi
nori nella strage di Quargnen
to: truffa all'assicurazione, 
crollo della palazzina e il feri 
mento di tre soccorritori. Per 
la morte dei tre pompieri, il 
processo peromicidio volonta
rio tornerà invece in aula 114 
dicembre. 

Nelle 36 pagine del Gup il 
passaggio sull'«imprudenza» 
dei soccorritori, in particolare 
dal caposquadra dei vigili del 
fuoco Giuliano Dodero, ferito 
la notte dell'esplosione, è 
quello che ha sollevato più po
lemiche. Dodero, scrive il 
gup, «nonostante avesse con
statato che l'edificio già inte-

ressato dalla prima esplosio
ne aveva le grate tagliate, esat
tamente come l'edificio anco
ra non esploso, e nonostante 
fosse stato informato dai cara-
binieri del fatto che gli immo
bili erano disabitati, ha dato 
disposizione ai membri della 
sua squadra di avvicinarsi e di 
farvi ingresso, in tale modo 
contribuendo in maniera im
prudente) al verificarsi dell'e
vento lesivo». 

«Rispettiamo l'ottimo lavo
ro fatto dal giudice ma su alcu
ni punti non siamo d'accordo, 
per questo impugneremo la 
sentenza», annuncia Cieri, che 
aveva chiesto per Vincenti e Pa
trucco 18 anni di carcere (che 
sarebbero scesi a 12 con la ri
duzione di un terzo prevista 
dall'abbreviato) . Ma il gup ha 
riconosciuto a entrambi le atte
nuanti generiche. A «respinge
re integralmente» le parole del 
gup è la legale di Dodero, An
na Maria Chiama. «Chi fa della 
salvezza di persone animali e 
cose il proprio mestiere è abi
ruato a fare un rapidissimo, 

istantaneo, bilanciamento del 
rischio-beneficio, e nel rischio 
è ovviamente inclusa l'incolu
mità personale. La sentenza 
non tiene conto del fatto che, 
se è vero che l'immobile risulta
va disabitato, non vi era però 
assolutamente la certezza che 
all'interno non vi fosse qualcu-
no». Il legale sottolinea anche 
come è «facilmente ipotizzabi
le che i vigili, dopo la prima 
esplosione, avessero ritenuto 
che non se ne sarebbero verifi
cate delle altre. Il caposquadra 
Dodero ha sofferto tantissimo 
per quanto accaduto, sia per la 
perdita di coloro che erano 
compagni di vita e di quotidia
na condivisione del rischio, sia 
per le lesioni subite. La valuta
zione del Gup non ha tenuto 
conto dei contesti di costante e 
quotidiano pericolo ed emer
genza in cui operano i vigili del 
fuoco». «Entrare in edifici con 
fughe di gas, pur senza perso
ne da soccorrere, è il pane quo
tidiano dei vigili del fuoco e 

non un'imprudenza»: così 
Marco Piergallini, sindacalista 
nazionale del Conapo, sinda
cato autonomo dei vigili del 
fuoco. «Altrimenti si arrivereb
be all'assurdo paradosso che 
tutti gli edifici in cui non ci so
no persone all'interno, non in
tervenendo i vigili del fuoco a 
ripristinare le condizioni di si
curezza, esploderebbero. Non 
passi il messaggio che vi siano 
colpe dei Vigili del Fuoco in 
questa assurda vicenda». -

ricca
Evidenziato

ricca
Evidenziato



Servizi di Media Monitoring

Foglio:2/2
Estratto da pag.:1,40

Edizione del:22/10/20
Rassegna del: 22/10/20

Peso:1-12%,40-45%4
7
0
-
0
0
1
-
0
0
1

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.



Tiratura: 56.161 Diffusione: 40.732 Lettori: 353.000
Dir. Resp.:Luca Ubaldeschi

Servizi di Media Monitoring

Foglio:1/1
Estratto da pag.:31

Edizione del:22/10/20
Rassegna del: 22/10/20

Peso:30%4
8
3
-
0
0
1
-
0
0
1

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

IL SECOLO lii 
genova 

Coro di critiche ~Il~ motivazioni della sentenza del gup Bargero 
11 procuratore C1en: «Parole incomprensibili». Protestano i sindacati 

<<Vigili del fuoco imprudenti 
dopo lo scoppio a Quargnento? 
No, erano lì per salvare vite>> 

IL CASO 

Adelia Pantano 
Atessa ndria E incomprensibi-<< le che si parli 

di "impruden
za" quando 

quella notte ci fu un lavoro en
comi.abile dei vigili del fuo
co». E il commento del procu
ratore Enrico Cieri alla senten
za con cui il gup Paolo Barge
ro ha condannato Gianni Vin
centi e Antonella Patrucco a 4 
anni lo scorso 23 luglio, per i 
reati minori nella strage di 
Quargnento: truffa all'assicu
razione, crollo della palazzi
na e il ferimento di tre soccor
ri~o~. ~er la morte dei tre pom
p1en, 11 processo per omicidio 
volontario tornerà invece in 
aula il 14dicembre. 

Nelle 36 pagine del Gup il 
passaggio sull'«imprudenza» 
dei soccorritori, in particolare 
dal caposquadra dei vigili del 
fuoco Giuliano Dodero. ferito 

la notte dell'esplosione, è 
quello che ha sollevato più po
lemiche. Dodero, scrive il 
gup, «nonostante avesse con
statato che l'edificio già inte
ressato dalla prima esplosio
ne aveva le grate tagliate, esat-
tamente come l'edificio anco
ra non esploso, e nonostante 
fosse stato informato dai cara
binieri del fatto che gli immo
bili erano disabitati, ha dato 
disposizione ai membri della 
sua squadra di avvicinarsi e di 
farvi ingresso, in tale modo 
contribuendo in maniera im
prudente al verificarsi dell'e
vento lesivo,,. 

«Rispettiamo l'ottimo lavo
ro fatto dal giudice ma su alcu
ni punti non siamo d'accordo 
per questo impugneremo l~ 
sentenza», annuncia Cieri 
che aveva chiesto perVincen~ 
ti e Patrucco 18 anni di carce
re (che sarebbero scesi a 12 
con la riduzione di un terzo 
prevista dall'abbreviato). Ma 
il gup ha riconosciuto a en
trambi le attenuanti generi-

che. A «respingere integral
mente» le parole del gup è la 
legale di Dodero, Anna Maria 
Chiama. «Chi fa della salvez
za di persone animali e cose il 
proprio mestiere è abituato a 
fare un rapidissimo, istanta
neo, bilanciamento del ri
schio-beneficio, e nel rischio è 
ovviamente inclusa l'incolu
mità personale. La sentenza 
non tiene conto del fatto che 
se è vero che l'immobile risul~ 
tava disabitato, non vi era pe
rò assolutamente la certezza 
che all'interno non vi fosse 
qualcuno». 

Il legale sottolinea anche co
me è «facilmente ipotizzabile 
che i vigili, dopo la prima 
esplosione, avessero ritenuto 
che non se ne sarebbero verifi
cate delle altre. Il caposqua
dra Dodero ha sofferto tantis
simo per quanto accaduto, sia 
per la perdita di coloro che era
no compagni di vita e di quoti
diana condivisione del ri
schio, sia per le lesioni subite. 
La valutazione del Gup non 

Nell'esplosione di Quargnento morirono tre vigili del fuoco 

ha tenuto conto dei contesti 
di costante e quotidiano peri
colo ed emergenza in cui ope
rano i vigili del fuoco». «Entra
re in edifici con fughe di gas, 
pur senza persone da soccor
rere, è il pane quotidiano dei 
vigili del fuoco e non un'im
prudenza»: così Marco Pier
gallini, sindacalista nazionale 
del Conapo, sindacato auto
nomo dei vigili del fuoco. «Al
trimenti si arriverebbe all'as
surdo paradosso che tutti gli 
edifici in cui non ci sono perso
ne all'interno, non intervenen
do ivigili del fuoco a ripristina
re le condizioni di sicurezza 
esploderebbero. Non passi iÌ 
m~ss?~~io che vi siano colpe 
dei vigili del fuoco in questa 
assurda vicenda».~ 

Secondo il gìudice, 
il caposquadra Dodero 
non doveva far entrare 
la squadra nell'edificio 
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Quargnento: Conapo, normale entrare in edifici con fughe gas 
 
(ANSA) - TORINO, 21 OTT - "Da vigili del fuoco ci limitiamo a dire che 
entrare in edifici con fughe di gas, pur senza persone da soccorrere,  è 
il pane quotidiano dei vigili del fuoco e non una imprudenza".  
Lo dichiara Marco Piergallini, sindacalista nazionale del Conapo, il 
sindacato autonomo dei vigili del fuoco in merito alla sentenza del gup 
sullo scoppio di Quargnento (Alessandria)nella parte ove attribuisce al 
capo squadra Giuliano Dodero dei Vigili del Fuoco un comportamento 
imprudente. 
"Altrimenti si arriverebbe all' assurdo paradosso che tutti gli edifici in 
cui non ci sono persone all' interno, non intervenendo i vigili del fuoco 
a ripristinare le condizioni di sicurezza, esploderebbero - aggiunge il 
sindacato -. Per questo siamo vicini al capo squadra Giuliano Dodero, al 
comandante e ai colleghi tutti di Alessandria e ai familiari delle vittime. 
Non passi il messaggio che vi siano colpe dei Vigili del Fuoco in questa 
assurda vicenda". (ANSA). 
 

 

 

 

 

 

 


