A LAMPED USA,
PORTA D’E UROPA

ATTUALITÀ

I Vigili del fuoco da tempo
in trincea a Lampedusa,
porta d’Europa per migliaia
di migranti. Prioritaria
l’accoglienza e la sicurezza.
MICHELE BURGIO
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NOI VIGILI DEL FUOCO

Vigili del fuoco
in assetto fluviale
sovraintendono
alle operazioni
di sbarco.
NOI VIGILI DEL FUOCO
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I

In alto i migranti stremati dal viaggio.
A destra assistenza alle operazioni di imbarco.
Qui sopra il Comandante dei Vigili del fuoco
e il Sindaco di Lampedusa assistono
alle operazioni di sbarco.
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NOI VIGILI DEL FUOCO

l Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Agrigento
è articolato sul territorio nei distaccamenti di Canicattì,
Licata, Santa Margherita Belice, Sciacca, Cianciana (Vigili
volontari) e Lampedusa. A Lampedusa prestano servizio
circa 70 Vigili del fuoco (a completamento della pianta
organica, il distaccamento conterà 90 unità) che garantiscono il servizio antincendi presso l’aeroporto civile e il
soccorso pubblico alla comunità locale (circa 5.900 abitanti) ed a quella dell’isola di Linosa (circa 430 abitanti).
Nel periodo estivo l’impegno del personale si intensifica sia
per il massiccio afflusso dei turisti, che per l’incremento
dei collegamenti: aerei, traghetti e aliscafi. Per la sua posizione tra le coste nordafricane e il sud d’Europa, Lampedusa è divenuta una delle principali mete delle rotte dei
migranti africani nel Mediterraneo. Qui sono destinati i viaggi della speranza di uomini,
donne e bambini in cerca di condizioni di vita migliori e di diritti civili, negati loro nei paesi
di origine: l’isola è testimone, a partire dagli anni ‘90 del secolo scorso, di un flusso migratorio verso l’Italia e l’Europa senza precedenti ed in continua evoluzione nell’ultimo decennio, sia per la varietà dei paesi di origine coinvolti (nord Africa, Africa sud sahariana, medio
Oriente) sia per la continua mutazione delle rotte e delle destinazioni. E la popolazione di
Lampedusa in tutte le drammatiche occasioni di sbarco o sosta in attesa di trasferimento,
ha dato prova di grande solidarietà ed accoglienza nei confronti degli immigrati, tanto
da essere designata, attraverso le sue istituzioni locali, tra le candidature al premio Nobel
per la pace 2015. Per raggiungere Lampedusa e le coste italiane, i migranti spesso sono
costretti a viaggiare clandestinamente in condizioni disumane e altamente rischiose per
l’inadeguatezza delle imbarcazioni. Secondo l’osservatorio sulle vittime dell’immigrazione
Fortress Europe, dal 1994 nel solo Canale di Sicilia sono morte oltre 6.200 persone, più
della metà (4.790) disperse. La gravità e complessità del fenomeno pone in tutta evidenza
come prioritario il problema dell’accoglienza e della sicurezza, intesa sia come security
(ordine pubblico) che come safety (soccorso pubblico). In tale ambito, l’opera di soccorso
dei Vigili del fuoco è caratterizzata da scenari operativi diversificati: dalla ricerca in mare
e salvataggio con il coordinamento della Capitaneria di Porto (operazioni Search And
Rescue) al recupero vittime dei naufragi, dall’assistenza ai migranti in mare ed in terraferma all’assistenza ai sanitari e alle forze dell’ordine durante le operazioni di sbarco/sosta,
dal supporto alle forze dell’ordine per problematiche di ordine pubblico agli interventi di
prevenzione ed estinzione degli incendi, fino all’assistenza logistica per garantire il funzionamento delle strutture di accoglienza ed identificazione.
Nell’ultimo decennio l’impegno dei Vigili del fuoco ha avuto un significativo incremento,
in corrispondenza dell’aumento dei flussi migratori, con un picco tra il 2009 e il 2013 e le
cronache confermano i Vigili del fuoco come protagonisti nell’opinione pubblica nazionale
ed internazionale. Anche Papa Francesco, considerata la drammaticità degli eventi, scelse
Lampedusa come meta della sua prima visita, nel luglio del 2013. Bergoglio, officiando la
Santa Messa per la comunità isolana e i migranti, ha avuto parole di apprezzamento per lo
spirito di fraterna solidarietà manifestata, ma anche di speranza e preghiera per quanti
cercano un futuro migliore fuggendo da povertà, violenza e persecuzioni. q

