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Sede 

Oggetto: Comando di Forlì-Cesena incidente sul lavo ro CS. Biserni

                   Carlo

Il  giorno 20 giugno 2018  il  CS Biserni Carlo nel corso di una dimostrazione pratica di

spegnimento  relativa  agli  accertamenti  di  idoneità  del  D.Leg.vo  81/08,  rimaneva

gravemente ferito con serio rischio per la vita. 

Non conosciamo ancora la causa del' anomalo comportamento dell' estintore a CO2 in

dotazione all'azienda promotrice dell'esame, ma sappiamo che poco è stato fatto.

Quel giorno erano presenti altri  estintori  in uso ai discenti presumibilmente del tutto

simili per tipologia, omologazione, materiali usati, caratteristiche meccaniche del diffusore,

modalità di revisione ecc, estintori riconsegnati all'azienda fornitrice e potenzialmente di

nuovo in commercio.

Risulta che solo presso questo Comando è stata sospesa l'attività di espletamento

degli esami pratici di idoneità relativo al D. Leg.vo 81/08 in via cautelativa, mentre presso

tutti i restanti Comandi della Regione  è stato inviata  da parte della Direzione Regionale

una raccomandazione di un controllo visivo sui materiali e riporta con certezza che il CS

Carlo Biserni è stato colpito da un frammento proiettato dal diffusore e non ad esempio
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colpito dal' estremità in metallo della "frusta".

Di certo sappiamo che abbiamo visto Carlo a terra con la carotide e giugulare esposte,

quindi  in  reale  pericolo  di  vita  e  poteva succedere a  qualunque  altro  discente  in  una

normalissima  operazione  di  spegnimento,  sappiamo  anche  che  è  stata  chiamata  a

procedere alle indagini la Questura di Forlì e quindi la Procura per garantire imparzialità.

Riteniamo  però  che  sarebbe  opportuno  se  non  doveroso  l'  intervento  dell'  Ufficio

Centrale Ispettivo e della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

Area di Prevenzione Attiva per la verifica tecnica di quanto è liberamente in vendita. 

Sappiamo anche che abbiamo il dovere  a fronte di una tragedia sfiorata di perseguire

nell'ambito della prevenzione e sicurezza di  eliminare per quanto possibile il  rischio di

ripetersi dell'evento, ma questo può avvenire solo a fronte di iniziative rapide e certe da

parte di questo Dipartimento.

Non escludiamo da parte di questa organizzazione sindacale di costituirci parte civile

per ottenere una una rapida soluzione e garantire a Carlo un riconoscimento adeguato,

delle indennità per i danni subiti, analogo a quanto previsto da sistema assicurativo  come

l' INAIL, anche se suona  anacronistico che un lavoratore dei Vigili del fuoco debba ancora

chiedere quanto è normale per tutti gli altri dipendenti .

          

           Daniela Avantaggiato                                            Claudio Rossi

Segreteria Generale della FP CGIL Forlì            Coordinatore VVF CGIL Forlì-Cesena

                                                                      

 

chi oggi resiste difende il futuro


