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COMUNICATO DIRSTAT VIGILI DELFUOCO 

FEDERAZIONE FONDATA NEL 1948 

 

Ricordate la vicenda del Sindacato dei Vigili del Fuoco FEDERDISTAT  costituito nel 2018 ? In evidente 

contrapposizione alla nostra sigla sindacale FEDERDIRSTAT risalente al 1948 ?  

Il sottoscritto in quell'occasione, rilevando la strumentalita' della denominazione scelta dalla nuova 

organizzazione sindacale, anche per la evidente confusione che andava a creare (nella sostanza la 

denominazione era assolutamente la stessa, con una sola "R" in meno) aveva utilizzato, nei confronti di 

detta nuova organizzazione sindacale, le parole "ignoranza" , "alienazione mentale", "mancanza di 

scrupolo".  

Per tale motivo, il legale rappresentante di detta organizzazione FEDERDISTAT,  Antonio Barone, presentava 

una querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma.  

All'esito dell'istruttoria, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, Dott.ssa Cinzia 

Parasporo, disponeva l'ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO, rilevando che :  

 " le espressioni contestate sono ricollegate ad un “equivoco grottesco”, in ragione della simile 

denominazione di due sigle sindacali", e che "trattasi di vicenda che si inquadra in una contrapposizione 

di tipo sindacale"  e che "la genericita' delle espressioni ... non appare idonea ad integrare il reato".  

Per tutto quanto sopra, il G.I.P.  del Tribunale di Roma, archiviando definitivamente tale vicenda e quindi 

ritenendo assolutamente incolpevole il sottoscritto, quale legale rappresentante della FEDERDIRSTAT, 

ordinava la restituzione degli atti al PM. 

Tanto si doveva per onor di cronaca,  per la dignità della FEDERDIRSTAT del 1948 e per gli iscritti tutti  ....  la 

cui dignità è rappresentata anche dallo Statuto DIRSTAT 1948 che sancisce la gratuità delle cariche sociali 

per il privilegio di servire il bene comune e non prevede la cessione, l’acquisizione o il trasferimento degli 

iscritti ad altre comunità sindacali, confondendo la delega firmata al Sindacato in cui si dichiara di 

conoscerne lo Statuto in una acquiescente e preventiva autorizzazione per  un “effetto migratorio”. 
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