Roma, 6 giugno 2022
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Pref. Laura LEGA
Al Capo del CNVVF
Ing. Guido PARISI
Al Direttore Centrale per l'Emergenza
il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo
Ing. Marco GHIMENTI
Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche
e Strumentali
Ing Giovanni NANNI
Al Direttore Regionale VVF Sicilia
Ing. Ennio AQUILINO
e, p.c.:

Al Presidente della Regione Sicilia
On.le Nello MUSUMECI
Al Direttore Regionale Protezione Civile Sicilia
Ing. Salvatore COCINA
Al Responsabile Ufficio Relazioni sindacali
V. Pref. Bruno STRATI

Oggetto: Dispositivo di soccorso isole Eolie ed isole minori della Sicilia - Richiesta di
intervento urgente.
Egregi,
recentemente e con toni preoccupanti diverse Organizzazioni Sindacali del
Comando di Messina pongono in evidenza alcune pesanti carenze nel servizio di soccorso
nell'arcipelago eoliano.
Con puntualità sono state illustrate delle criticità del soccorso che impattano su un
territorio difficile da raggiungere in condizioni metereologiche ordinarie, ma che già a
partire dai prossimi giorni vedrà aumentare la popolazione dovuta alla forte vocazione
turistica e che alla pari dei residenti meritano la massima garanzia in termini di soccorso
tecnico urgente.
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Non sarà sfuggito come già nel passato le OO.SS. territoriali avessero manifestato
riserve sulla presenza di un solo distaccamento dei Vigili del Fuoco permanente presso
l’isola di Lipari per garantire il servizio in tutto il comprensorio eoliano, il quale ricordiamo
per le sue caratteristiche ambientali e morfologiche è stato dichiarato dall’Unesco
patrimonio dell'umanità.
Parimenti anche altre isole come Pantelleria, Lampedusa e l'arcipelago delle
Pelagie hanno bisogno di innalzare lo standard di sicurezza.
È invero che grazie alla Convezione Regionale AIB recentemente firmata sarà
possibile garantire, dal prossimo 10 giugno, ulteriori squadre aggiuntive al dispositivo di
soccorso assicurato dal CNVVF in regione con l'attivazione di 3 delle 10 squadre da
posizionare rispettivamente a Vulcano (ME), Ustica (PA) e Favignana (TP)
Premesso quanto sopra, le Scriventi, nel condividere la preoccupazione espressa
dalle OO.SS. locali e regionale richiedono con urgenza che l’Amministrazione predisponga
un programma di interventi a breve e a medio termine affinché la presenza del Corpo
Nazionale nell’arcipelago eoliano, ma anche nelle altri arcipelaghi siciliani, sia
implementata in termini di organico ma anche di mezzi di soccorso sia terrestri ma,
soprattutto, marittimi.
Ciò al fine di garantire una velocità nel trasferimento del personale da Lipari,
Vulcano ed altre isole ove sono presenti squadre VVF. nelle altre dove necessita
l’intervento.
Pronti e disponibili ad offrire nuovi e più puntuali elementi qualora fosse
necessario ribadiamo con l'occasione quanto più volte denunciato nel recente passato,
ovvero, il trasferimento del contingente di mezzi acquistati con i fondi messi a disposizione
dalla Regione siciliana (elicottero A139, 20 APS e 20 pickup con modulo antincendio).
Infatti, di questo contingente, inspiegabilmente, i 40 mezzi non sono mai stati
assegnati come extra fornitura, ma considerati nella ripartizione nazionale del CNVVF.
Tali mezzi, sarebbero fondamentali per combattere con maggiore efficacia la piaga
degli incendi boschivi che da qualche giorno sta manifestando con la solita cruenza effetti
devastanti.
Auspicando una puntuale e concreta risposta, rimaniamo in attesa di riscontro.
Cordiali saluti
Fp Cgil VVF
Mauro Giulianella

CONFSAL VVF
Franco Giancarlo
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