Pillole di storia vera 3: Quando con il Comandante Alberto d’Errico tenemmo a
battesimo il primo nucleo dei Vigili del Fuoco S.A.F. (oggi Speleo Alpino Fluviali).

Abito a Via Atri e dal mio terrazzo vedo la Caserma dei Vigili del Fuoco, per cui non c’è voluto
molto a intrecciare rapporti duraturi con i vigili tutti.

Appena laureato andavo agli uffici e passavo davanti alle stanze dei dirigenti dove non si

poteva sostare e dove il piantone di turno, se vedeva qualcuno che indugiava, gli si avvicinava
cordialmente e subito lo indirizzava all’ufficio cercato; per arrivare agli uffici dovevo passare

per un altro corridoio dove ben protetti e in bell’ordine stavano i rapporti degli interventi; nei
quali ho sempre desiderato spulciare sicuro di trovare notizie su accessi a cavità.

Nel 1998 fu terminata per i vigili la nuova sede al Centro Direzionale e mi piangeva il cuore

vedere i vecchi uffici abbandonati e presidiati da pochissimi.

In quei giorni ho conosciuto Gerardo Cafarelli (che chiamavo Zeffirelli visto che si interessava
di fotografie e riprese), nonché Rosario Martusciello: erano tra i pochi che presidiavano la

vecchia Caserma. A Rosario va il merito di aver salvato i contenitori dei rapportini che forse

sarebbero stati danneggiati da infiltrazioni o altro. Questo salvataggio gli valse
un’onorificenza che pochi pompieri si possono vantare di aver avuto.

Ho conosciuto Antonino Fiorica che è stato Comandante Provinciale di Napoli il comandante

dal 1977 al 1984, e il suo vice Alberto d’Errico che era di fatto in quegli anni il vero

comandante. (sembra incredibile, ma d’Errico ebbe la nomina di comandante solo per 12
mesi, tra il 1984 e il 1985).

Quando il 5 giugno 1979 scoppiò l’incendio in una cavità ai Gradoni di Chiaiai i Vigili del Fuoco

operavano per i giorni successivi dall’esterno con sondaggi, e io sotto terra trovando cavità e
ispezionandole.

Trovai la cisterna braciere e spegnemmo l’incendio.

Sia Fiorica che d’Errico espressero il desiderio di visitare la cavità dove era scoppiato

l’incendio per cui li accompagnai, premettendo che il percorso non era affatto agevole.
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Il Comandante Fiorica era più anziano e nei passaggi difficili lo aiutavo a superarli, fu cosi che
a un certo punto Alberto sbottò str***o di uno speleologo, dove c***o mi hai portato, e non mi

aiuti nemmeno, visto che soffro di spondilartrosi; aiutai anche lui e cominciammo a
familiarizzare.

Purtroppo l’incendio, che covava sotto la cenere, riprese con maggior vigore.

Alberto d’Errico di spalle, in tuta grigia, sulla montagna di trucioli origine dell’incendio

Alberto mi telefonò chiedendomi di accompagnarlo per fare siringhe d’acqua alla montagna di
trucioli, alta 12 metri e con una base di 200 metri-quadrati, che aveva ripreso fuoco.

Mi mise a disposizione il magazzino dei vigili, da dove potevo prelevare tutto ciò che sarebbe

servito per scendere direttamente nella cisterna braciere, lo feci e verso le 18,00
cominciammo a scendere.

Alle due di notte l’incendio era spento e visto che l’Ufficiale Guido Pirineo aveva portato una
bottiglia di brandy, brindammo con essa e tutto finì in allegria.

Ai Gradoni con Alberto d’Errico

Pagina 2

Foto ricordo dopo aver spento l’incendio
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Ci furono alti e bassi nel rapporto con il Comandante Alberto d’Errico.
Un esempio, il 13 febbraio 1982 allorché si collassò il costone a Via Francesco Saverio Correra
(IlCavone).

Crollo costone

Come Centro Speleologico Meridionale, in supporto ai Vigili del Fuoco di Napoli, nel giro di 24
ore facemmo settantadue foto del crollo, le sviluppammo in formato 18-24, le montammo in
un album e di buon ora, la mattina successiva al crollo, gliele sottoponemmo.

Le vide, belle, belle sussurrò; le mise sotto al braccio e, tomo, tomo cacchio, cacchio, le portò via,
facendo - lui da solo - bella figura in tutte le riunioni che si tennero sul caso.

In ogni caso diventammo amici per la pelle, i Vigili del Fuoco cominciarono a fidarsi degli

speleologi urbani e allora Alberto mi convocò e mi chiese di fare un elenco di quanto potesse
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servire a un vigile per scendere in cavità come facevamo noi ; mi chiese anche di addestrare
una squadra quando fossero arrivavate le attrezzature.
Lo feci.
Nacquero a Napoli squadre di Vigili del Fuoco addestrate per soccorso in corda speleo, allora
non andavano di moda gli acronimi, ma li avremmo chiamati proprio SAF ovvero “Soccorso in
Acquedotti sotterranei e Fognature”.

In pratica, era nato in embrione il primo Nucleo Specializzato SAF, che alla fine degli
anni ’90 avrebbe coperto il campo degli interventi di tipo “Speleo Alpino Fluviale”.
Ancora una volta i Comandanti di Napoli erano stati lungimiranti, e sono fiero di aver
scritto con loro un pezzo di storia.
Alberto si trasferì a Roma perché era diventato Ispettore Generale Capo ( quello che adesso si
chiama Capo del Corpo Nazionale VVF ) e non mancarono mai occasioni per incontrarci.

Anche senza Alberto i rapporti con i Vigili del Fuoco di Napoli non scemarono; conobbi tutti i
comandanti che si susseguirono e un giovane Ufficiale, l’ingegnere Michele La Veglia, col quale
intercorse un rapporto più fraterno che amichevole, che dura tutt’oggi.

Tenni un secondo corso per i Vigili, nel 1996, e alla fine mi omaggiarono con una targa e la

divisa; la indossai per le foto di rito; in petto c’era persino il mio nome; mancava qualcosa; sì,

mancavano i gradi. Lo feci presente al Comandante Salvatore Perronee; tra il serio e l’ironico

questi rispose: e che gradi vorresti?

C’era al mio fianco l’Ufficiale Michele La Veglia, per cui chiesi che gradi avesse.
E’ maggiore. Allora voglio essere quanto meno tenente colonnello.

E va bene, dategli questi benedetti gradi, un coglionello in più non leva e non mette.
(Scritto da Clemente Esposito e validato da Michele M. La Veglia)
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