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In un mese 33mila interventi dei vigili del fuoco 

L'Italia brucia come mai 
ma mancano i pompieri 
Ne servirebbe uno ogni 1500 abitanti, ma ne abbiamo solo uno ogni 15mila 
In Friuli ne manca il 25%. Il sindacato di categoria: «Assunzioni inadeguate» 

CLAUDIA OSMEm 

• Brucia mezza Italia e ci 
mancano i pompieri. In un 
mese, cioè dal 15 giugno scor
so al 21 luglio, che era l'altro 
ieri, i vigili del fuoco col tricolo
re sul braccio della tuta ignifu
ga sono stati chiamati per qua
si 33mila interventi (32.921, 
per essere precisi all'unità), 
tra incendi boschivi e roghi ap
piccati in mezzo alla vegeta
zione. Epperò le caserme so
no vuote. Un po' perché quel
li che ci sono fanno i salti mor
tali e corrono sempre fuori, su 
quel furgoncino rosso con la 
pompa idrica e le sirene spie
gate. Un po' perché l'organico 
è sottostimato. Ma non da 
adesso, lo è da anni. A Grosse
to, solo a Grosseto, ne servi
rebbero venti. In provincia di 
Empoli almeno duecento, e 
c'è carenza anche di capi 
squadra e capi reparto. In 
Friuli Venezia Giulia, in tutta 
la regione, pure n, il personale 
è sotto di almeno duecento 
agenti. Come a Roma, dove 
su 1.300 uomini gli operativi 
sono appena 1.150 (perché, 
poi, l'altra faccia del proble
ma è che alcuni vengono di
slocati ad altre sedi e ad altre 
mansfoni, magari amministra
tive, che vivaiddio tocca sbri
gare pure quelle, però adesso, 
con il fuoco che avanza, il fat
to di non averli a disposizione 

pesa anche di più). In Sicilia 
l'ammanco è di duecento, a 
Treviso di quaranta, a Torino 
di un centinaio. E poi Pesaro, 
FiJenze, Messina. Come ti giri 
vedi un pezw di foresta awol
ta dalle fiamme e un gruppo 
di pompieri awolto dalla pole
mica. Perché loro, i nostri an
geli col caschetto giallo, lo di
cono da tempo. 

I NUMERI 

<(Il nwnero degli incendi au
menta ogni anno, ma quello 
dei vigili del fuoco diminuisce 
sempre di più», sbotta, per 
esempio, Marco P:iergallini, 
che è il segretalio del Canapo, 
il sindacato della categoria. 
Non è mica il solo, P:iergallini. 
Gli fa eco Alessandro Ghizza
ni, della Cgil Toscana. Gli fa 
eco Damjan Nacini, della co
stola Conapo friulana. Gli fan 
eco tutti i colleghi che, da 
Nord a Sud, non stanno fermi 
un attimo. E come potrebbe
ro? «Le assunzioni non sono 
numericamente adeguate ai 
pensionamenti e vengono ef
fettuate con troppo ritardo», 
spiega Piergallini: <(Per sosti
tuire W1 vigile del fuoco in pen
sione ci vogliono circa due an
ni tra burocrazia, autorizzazio
ni e corso cli formazione. Da 
qui al 2030 andranno in pen-

sione in 10.500, circa un terw 
dell'intero corpo nazionale». 
Traduzione, se ce ne fosse bi
sogno: saranno dolori. «Occor
rono politiche di potenzia
mento e di anticipo dei tempi 
del turnover, che da tempo 
stiamo portando all' attenzio
ne del ministero dell'Inter
no». 

C'è qualcuno che ascolta, a 
Roma? Signori, l'affare è serio. 
Ne va della sicurezza di tutti. 
Giusto per farsi un'idea: 
l'Unione Europea prevedereb-

be un pompiere ogni 1.500 
abitanti, per star tranquilli. Da 
noi ce n'è uno ogni 15mila. Lo 
capisce anche W1 bambino 
che si tratta di una cifra total
mente insufficiente, inadegua
ta.Eh-ma-quest'anno-è-parti
colare-con-tutta-'sta-siccità. 
Sì, d'accordo. Probabilmente 
le case1me avrebbero sofferto 
lo stesso, anche se fossero sta
te piene. Però non è una scu
sa. 1 on lo è per due motivi: il 
primo, perché con certe cose 
non si scherza; e il secondo, 
perché la questione non è sbu
cata adesso, come un fungo 
in mezzo al muschio dopo w1 

temporale ( e arrivasse per 
davvero, questo cribbio di 
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temporale). Ogni anno, in 
estate, ritorna. Con gli appelli, 
]e lamentele, le dita puntate di 
cui, quelle di Piergallini, sono 
solo [e ultime. (E, tra parente
si, ricalcano in tutto e per tut
to gli appelli e le lamentele del 
2021 e del 2020 e del 2019). 
Possibile che non s'è ancora 
fatto nulla? 

SUL FRONTE 

egli ultimi trenta giorni, 
tra l'altro, gli interventi son sta
ti persino di più rispetto a 
quem dello stesso periodo 
dell'anno passato: 4.040 in 
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più. Hai detto niente. La mag
gi.or parte ha riguardato la Sici
lia ( 6.534 chiamate), la Puglia 
(5.134), il Lazio (4.799), la Ca
labria (3.195), la Campania 
(2. 730) e la Toscana (1.529). 
Fanno quello che possono, i 
nostri vigili. Rischiano persi
no la pelle: in Friuli, altra terra 
martoriata, è morta una volon
taria della Protezione civile, 
schiacciata da un albero car
bonizzato mentre cercava di 
spegnere un incendio in pro
vincia di Udine. Bmcia il Car
so, brucia un camping a Ca
stel Fusano (Roma), brucia 
una pineta a Ostia, brucia la 

La scheda 
RECORD EUIROPEO 

campagna attorno a Ravenna 
( dove è stata chiusa anche la 
statale Adriatica). E doverregi
strare, per l'ennesima volta, 
che i pompieri italiani fatica
no il doppio, è una vergogna 
che non la spegni con w11 auto
botte alla bisogna. 

• L'Italia, nel 2021 , è stato il primo Paese europeo e il secondo 
a livello mondiale per numero di incendi registrati; 1422 roghi 
che hanno distrutto 160.000 ettari di terreno. 

PREVISIONI NEGATIVE 
• 112022 non promette bene se si pensa che soltanto nel mese 
d. I 1· . · ·taf taf33 ·1 i t v f d. I vi 'li d. I f I 1 ug 10 sono s _ J con _ J . rn1 a n er en I e . g1 . e uoco. n 
pratica 4mila in più rispetto allo scorso anno. E! per gli esperti! 
potrellbe essere solo l'inizio. 


