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Comunicato Stampa - Visita Capo del Corpo incendio lidi Plaia Catania 
 
L'emergenza incendi che ha colpito la nostra città nei giorni scorsi, difficilmente sarà dimenticata 
dai cittadini catanesi che hanno vissuto in diretta ore di angoscia per  grandi incendi cittadini: lidi 
Plaia  di via Anfuso, solo per citare i due maggiori. Ma  ben 296 sono state le richieste di 
intervento tra il 9 ed il 10 Luglio, come ha twittato lo stesso Dipartimento VVF in quelle ore di 
piena emergenza. La situazione è apparsa da subito drammatica agli operatori del soccorso, tanto 
da suscitare la forte preoccupazione dello stesso Capo del Corpo, Ing. Fabio Dattilo,  che 
l'indomani si è recato personalmente nei luoghi colpiti. Durante la conferenza stampa però il 
Capo del Corpo Nazionale ha rilasciato dichiarazioni che hanno lasciato di stucco le 
rappresentanze sindacali dei Vigili del Fuoco sminuendo la gravità degli incendi affermando: 
«...ne ho visti di peggiori» e «il Comando di Catania non ha carenze di personale». Durissima la 
risposta di Massimo Parisi, Segretario provinciale della UILPA-VVF: «Il Capo del Corpo ha dato 
dimostrazione di non conoscere la realtà di Catania e della Sicilia in generale sminuendo, non si 
comprende per quali motivazioni, un evento che tutta la città di Catania ha vissuto con 
grandissima apprensione. La portata di un incendio non si misura dai metri quadrati di area 
bruciata ma dal grandissimo rischio potenziale dell'evento stesso e che, solo grazie al prezioso 
lavoro dei tanti volontari e operatori delle forze dell'Ordine intervenuti, non si sono registrate 
vittime». Ancora, continua Parisi: «Vorrei ricordare al Capo del Corpo che centinaia  di persone 
sono state costrette a buttarsi in mare per salvare la loro vita!». Tutta la segreteria UILPA VVF 
manifesta la propria amarezza per certe affermazioni, ricordando che la carenza di personale è un 
dato inconfutabile e che per una Città Metropolitana come Catania sono solo tre le squadre 
cittadine che devono fronteggiare quotidianamente decine e decine di chiamate. Forti perplessità 
vengono espresse anche circa la promessa dell'imminente apertura del distaccamento di 
Palagonia, non essendo state previste unità aggiuntive nella prossima mobilità del personale 
Vigilfuoco.  
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