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Prot.

Roma, 5 gennaio 2022

0246/39 – SG.19

Prefetto Lamberto Giannini
Capo della Polizia - Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza
Ministero dell’Interno
Piazza del Viminale, 1
ROMA
e p.c.
al rappresentante della Commissione qualità
e funzionalità del vestiario
Moreno Elia
OGGETTO: operatore della Squadra Volanti ustionato a Cagliari
richiesta di determinazioni a tutela del personale

Signor Capo della Polizia,
il 24 settembre u.s. un collega della Squadra volanti di Cagliari ha riportato delle ustioni
a seguito di un intervento volto a scongiurare un attentato incendiario.
La pattuglia era intervenuta su disposizione della sala operativa per fermare i
propositi delittuosi di un uomo che con una chiamata al 113 aveva riferito che si sarebbe
recato presso un bar con l’intenzione di dar fuoco al titolare. Giunti sul posto i colleghi
avevano trovato una persona con in mano un accendino vicino ad un secchio pieno di
benzina. Gli operatori hanno tentato di far desistere l’uomo ma quest’ultimo, con un
gesto repentino, ha innescato una scintilla che ha dato origine a una fiammata che lo ha
avvolto.
Un collega è immediatamente intervenuto in suo soccorso ed è stato anch’egli
travolto dalle fiamme.
Secondo quanto riferito i pantaloni della divisa si sarebbero subito sciolti e
appiccicati alla pelle a causa dal calore provocato dall’esplosione mentre l’altro operatore
riusciva a spegnere il fuoco usando l’estintore di servizio, così evitando conseguenze più
gravi.
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La persona che ha acceso il fuoco è deceduta dopo tre giorni a causa delle ustioni
mentre il collega ha riportato gravi ustioni alle gambe e alle braccia ma fortunatamente
non è in pericolo di vita.
Signor Capo della Polizia,
dobbiamo esprimere apprezzamento anche per le parole spese in pubblico dalla S.V.
volte ad elogiare l’intervento del collega che, nel tentativo di sventare un attentato
incendiario, è rimasto gravemente ustionato.
È indubbio il comportamento eroico avuto dal collega e per questo abbiamo
preferito non intervenire “a caldo” sulla questione per non apporre alcuna ombra sul
valore del gesto.
Ci corre però l’obbligo di sottoporre alla Sua attenzione la necessità di interessare
gli Uffici competenti al fine di accertare con esattezza le motivazioni per cui i
pantaloni della divisa si sono letteralmente sciolti sulle gambe del collega provocando
gravi ustioni.
Diversamente ci viene rappresentato che la maglia polo indossata dal collega non
ha reagito allo stesso modo salvaguardando maggiormente la pelle delle ustioni.
Riteniamo pertanto doveroso chiedere una rivalutazione in ordine al vestiario da
fornire ai colleghi che svolgono attività operativa.
Ad oggi solo i Reparti Mobili hanno in dotazione divise ignifughe mentre
quest’ultimo episodio conferma come sia imprescindibile garantire anche ai colleghi
delle volanti e della stradale, esposti a rischi eterogenei, equipaggiamenti idonei
rispetto ai pericoli derivanti da incendi o esplosioni.
Fiduciosi nell’adozione delle opportune determinazioni, con l’auspicio che il collega
possa trovare una pronta guarigione, si resta in attesa di un cortese riscontro alla
presente e con l’occasione si porgono cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
- Stefano PAOLONI -

