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Visita  FEDERDISTAT VF –CISAL del 19 giugno 2021 

Il 19  giugno u.s.  questa OS è stata in visita presso il distaccamento di Pantelleria, 

nelle 2 sedi Vigilfuoco,  aeroportuale e terrestre.  

Fin da subito si avvertiva fra il personale ivi in servizio un senso di delusione e 

amarezza e uno stato di demotivazione di cui non si conoscono  precedenti nella 

storia dei Vigili del Fuoco. Il citato stato d’animo scaturisce  dalle condizioni 

logistiche e  igienico sanitarie in cui versa il personale da circa  4 anni, da quando nel 

2017 si sono avviati i lavori di ristrutturazione della sede aeroportuale di Pantelleria , 

ivi compresa la sede aeroportuale VF che per l’occasione è stata temporaneamente 

allocata presso i locali della Marina Militare (sede aeroportuale e presso 

l’aeronautica Militare (sede VF terrestre). In quella occasione  al personale  

vigilfuoco è stato assicurato un disagio logistico non superiore agli 8 mesi che sono 

diventati oggi 4 anni e dove si è aggiunto anche il disagio igienico sanitario.   

Per meglio fare intendere come vivono nelle sedi VF di Pantelleria, descriviamo 

molto sinteticamente l’aspetto logistico delle singole sedi. 

SEDE VF AEROPORTUALE   

La sala operativa di emergenza della sede aeroportuale, per intenderci è quella che 

riceve la chiamata di emergenza aerea inoltrata ai Vigili del Fuoco, è allocata in una 

stanza che ci ha concesso  la Marina e denominata denominata C.O.C.A  ( Centrale  

Operativa  Controllo Aereo ) dalla medesima Marina Militare con l’impegno che se 

dovesse manifestarsi una improvvisa emergenza nell’aera del Mar Mediterraneo, i 

Vigili del Fuoco devono immediatamente sgomberare la stanza che sarà ad uso 

esclusivo della Marina Militare per giustificate ragioni militari. 

Le camerette adibite per il riposo delle  unità in servizio (il personale osserva un 

orario differenziato di ore 48/144) sono in totale 3 stanza di 2 posti ciascuna;  
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mediamente nel turno espletano servizio aeroportuale 10 unità, per cui 6 unità si 

allocano nelle stanzette dormitorio, altre 4 unità si allocato nella saletta riunioni 

concessa  in comodato d’uso dalla Marina Militare  (verosimilmente mosse da 

sentimento di  compassione) e in una stanzetta  usata a suo tempo come cella per 

detenuti trattenuti in attesa di accertamenti, quindi priva di aperture di aerazione. 

Anche quest’ultima messa a disposizione della Marina Militare  forse perché mossi 

da sentimenti di compassione.  Ovviamente il personale fruisce delle camerette 

dormitorio nelle ore notturne  quando l’attività di volo è sospesa.  

Dall’esposta situazione si evince con chiarezza che il numero dei posti letto è 

insufficiente per tutto il personale in turno. Quando invece  rientra personale che 

dovrà rendere il servizio  nel turno diurno, rientra la sera prima dell’inizio del 

servizio per garantirne la continuità fin dalle ore 8.00. Non essendoci posti 

disponibili per dormire, si accomiatano con mezzi di fortuna presso l’ufficio 

amministrativo in attesa dell’alba (roba da terzo mondo). 

Tutto il personale in servizio fruisce del servizio igienico sanitario costituito da n.1 

WC,  n. 1 doccia e n.1 lavandino da cui esce acqua di colore marrone (possibili tracce 

di ossido di materiale ferroso).  

Un secondo bagno è in compartecipazione col personale della Marina Militare  che 

ne fruisce il servizio. Ovviamente la distinzione di gender relativa all’uso dei  WC non 

è stata trattata in questa sede. 

SEDE VF TERRESTRE 

La sede del distaccamento terrestre è di proprietà dell’Aeronautica Militare ,sita 

all’interno del sedime aeroportuale;  temporaneamente è in uso dal personale 

Vigilfuoco che assicura il soccorso alla popolazione partendo dalla sede aeroportuale 

che dista dalla città di Pantelleria circa  7 Km e con  tempo di percorrenza fino al 

confine della città di circa 10 minuti che determina un ingiustificabile ritardo in caso 

di soccorso alla popolazione.  
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E’ costituita da n. 1  ufficio amministrativo, carente delle misure minime di 

abitabilità, da n. 1 bagno, da n.1 sala ricreativa utilizzata anche da spogliatoio per il 

personale ivi in servizio e quindi pieno di armadietti metallici con pertinente 

sopralzo non rigidamente fissato,  da un ampio salone separato  da armadietti 

metallici che costituiscono così  n. 2 stanze dormitorio nel medesimo ambiente.  

Senza aggiungere altro, è facile constatare la non praticabilità dell’immobile ad uso 

abitativo da parte di personale che espleta attività di soccorso. 

Al termine della visita alle 2 sedi di servizio dei Vigili del Fuoco di Pantelleria, si 

conviene che è URGENTE trovare una soluzione logistica e igienico sanitario al 

personale Vigilfuoco ivi in servizio.  

 
  FEDERDISTAT VF -CISAL 

                                                                                                                        Il Segretario Nazionale Organizzativo 

 Vincenzo Cuttone 
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