


giudiziarie; le campagne sono le aree più

esposte, con rapine a portavalori e raid

armati alle cascine degli agricoltori per

sottrarre loro il bestiame; una situazione

senza precedenti e che richiama scene di

brigantaggio che si pensavano ormai di-

menticate; una provincia che il procuratore

afferma essere in mano a « mafie predato-

rie che non esercitano [solo] il dominio sul

territorio, ma che lo spogliano, lo depre-

dano, aprendolo persino alle scorrerie di

clan storici ed egemoni in altre province »;

questa situazione di fragilità istituzio-

nale e organizzativa – secondo Nitti, pe-

raltro ex-capo della direzione distrettuale

antimafia di Bari – è ampiamente cono-

sciuta dalla criminalità organizzata che la

sfrutta a proprio vantaggio; gli attentati

compiuti contro le forze dell’ordine mo-

strano la mancanza di remore ad attaccare

frontalmente le istituzioni statali; al senso

di impunità si affianca, al contempo, lo

sconforto dei cittadini che si sentono ab-

bandonati dallo Stato; gli arresti e le con-

danne di alcuni magistrati (requirenti e

giudicanti) del foro di Trani, tra cui i due ex

procuratori capi, hanno aggravato la situa-

zione e richiederebbero un ripensamento

integrale della strategia di recupero alla

legalità del territorio provinciale;

nonostante la cronica situazione emer-

genziale in cui versa sia dal punto di vista

della sicurezza che della legalità e nono-

stante il suo status di provincia, la provin-

cia di Barletta-Andria-Trani non ha ancora

una propria questura, né un proprio co-

mando provinciale dei Carabinieri o della

Guardia di finanza di riferimento; non sem-

bra altresì che sia allo studio da parte delle

istituzioni centrali alcuna strategia per ar-

ginare questa deriva e per assicurare una

adeguata reazione da parte dello Stato –:

quali iniziative il Ministro interrogato

intenda adottare, per quanto di compe-

tenza, per far fronte alle esigenze riportate

in premessa, in particolare se, al fine di

rafforzare la sicurezza e la legalità della

provincia di Barletta-Andria-Trani, non ri-

tenga opportuno intervenire prioritaria-

mente sulla creazione e sul rafforzamento
dei presidi territoriali delle forze dell’ordine.

(4-09005)

RAMPELLI. — Al Ministro dell’interno,
al Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali. — Per sapere – premesso che:

i vigili del fuoco, come previsto dal-
l’articolo 1, comma terzo, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124 del
1965, non sono compresi tra i lavoratori
per i quali è prevista l’assicurazione obbli-
gatoria contro gli infortuni sul lavoro che
garantisce il diritto alle prestazioni Inail;

il rischio di infortuni sul lavoro al
quale sono esposti i vigili del fuoco, com-
preso in questo periodo, il contatto conti-
nuo con soggetti potenzialmente positivi al
Covid-19, per la tipicità della loro profes-
sione, renderebbe necessaria una garanzia
dinamica che si faccia carico della tutela
dell’infortunato fin dal momento dell’e-
vento, per tutto quello che possa occorrere
per il recupero completo e tempestivo del-
l’integrità fisica e della salute in generale;

in data 23 dicembre 2019, il rappre-
sentante del Governo ha espresso parere
favorevole all’ordine del giorno 9/02305/
017 che impegna a « valutare l’opportunità
di adoperarsi per quanto di competenza
anche con l’individuazione delle eventuali
risorse finanziarie necessarie, al fine di
arrivare celermente al varo di una disci-
plina normativa che riconosca finalmente
la copertura assicurativa contro gli infor-
tuni sul lavoro dell’Inail anche al personale
del corpo dei Vigili del Fuoco » –:

se e quali iniziative di competenza il
Governo intenda adottare per dare seguito
agli impegni assunti con l’approvazione del-
l’ordine del giorno di cui in premessa,
anche adottando iniziative per l’individua-
zione di eventuali risorse finanziarie, al
fine di arrivare al varo di una disciplina
normativa che riconosca finalmente la co-
pertura assicurativa contro gli infortuni sul
lavoro garantita dall’Inail anche al perso-
nale del corpo dei vigili del fuoco e per
quali motivazioni non si sia ancora prov-
veduto in tal senso. (4-09007)
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Al Ministro dell’Interno 
Dott. Luciana Lamorgese 

 
p.c                                         Ai Sottosegretari di Stato 

On. Nicola Molteni 
On. Ivan Scalfarotto 

On. Carlo Sibilia 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
Soccorso pubblico e Difesa Civile 

Pref. Laura Lega 

  
Al Capo del Corpo Nazionale VVF 

Dott. Ing. Fabio Dattilo 
  

Ufficio III – Relazioni Sindacali 
  Dott. Alessandro Tortorella  

  

  
  
 
Oggetto: CORONAVIRUS Vigili del Fuoco – assenza di copertura assicurativa 

contro gli infortuni INAIL 
 
 

 
Signor Ministro, 
  
questa Organizzazione sindacale intende segnalare ancora una volta la necessità, 

non più rinviabile, di dotare i Vigili del Fuoco, di adeguate coperture previdenziali ed 
assicurative, a partire dall'immediata adesione all'INAIL. 

Il nostro lavoro, in particolare in questo momento, avviene in ambienti difficili, a 
contatto continuamente con soggetti potenzialmente positivi al COVID-19 e ovviamente 
senza  ricorrere a modalità di lavoro agile, come avviene in altre tipologie lavorative. 

Ricordiamo che in data 23 dicembre 2019, l’ ordine del Giorno 9/02305/017, ha 
avuto parere favorevole da parte del Governo con l’impegno di “valutare l'opportunità di 
adoperarsi, per quanto di competenza, anche con l'individuazione delle eventuali risorse 
finanziarie necessarie, al fine di arrivare celermente al varo di una disciplina normativa che 
riconosca finalmente la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro garantita  
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dall'Inail anche al personale del corpo dei vigili del fuoco”.  
 
Inoltre, il giorno 08.04.2020 il Presidente del Consiglio di indirizzo e Vigilanza INAIL, 
Giovanni Luciano, ha richiamato la necessità di “Garantire l’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali a un maggior numero di lavoratrici e 
lavoratori. Sono tre milioni e mezzo i lavoratori senza la tutela assicurativa obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si tratta di varie categorie, tra cui 
vigili del fuoco, partite Iva, ma anche i medici di base, la cui attività, proprio nell’attuale 
emergenza sanitaria, si sta mostrando essenziale”. 

  
Considerata la trasversalità necessaria per raggiungere  questo importante obiettivo 

caro a tutti i Vigili del Fuoco,  ci chiediamo le ragioni del ritardo registrato nel dare seguito 
a questa iniziativa che, per rimarginare una vecchia lacuna normativa che non trova 
giustificazioni, dovrà essere condivisa tra i diversi organi competenti. 
  

Per questo motivo, si chiede un Suo autorevole intervento finalizzato ad una 
urgente definizione dell'adesione ai piani INAIL. 

 
 
 

Sicuri in un celere cenno di risposta sull’argomento si inviano 

 
 
 
                                                                                  Il Presidente FILP /A.N.P.P.E. VV.F. 

                                                                                  Fernando Cordella 

                                                                                     
 


