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Fir, riflessione sullo stato della Protezione Civile in Italia

Agostino Miozzo

Guido Bombagli e Silvana Micheli

di Ivan Meacci CHIANCIANO TERME. La Federazione Italiana Ricetrasmettitori ha
festeggiato il trentennale (dal terremoto del Friuli a San Giuliano di Puglia passando da
grandi tragedie a grande solidarietà) della sua struttura di Protezione Civile: il "Servizio
Emergenza Radio". La celebrazione è avvenuta ieri mattina (12 novembre) al termine della
tre giorni di incontri che la federazione ha tenuto nel Centro di Santa Maria della Stella.
Ospite d'onore della mattinata è stato il vice di Guido Bertolaso: Agostino Miozzo. Il
responsabile del Dipartimento della protezione Civile è anche intervenuto al dibattito
intitolato: "Protezione Civile-Dipartimento, Regioni e Volontariato: una sinergia vincente".
Miozzo ha definito "critica" la situazione della Protezione Civile per via della mancanza di
organizzazione che ancora persiste soprattutto tra le varie organizzazioni che operano con
competenza in questo settore. Il 50% dei comuni nazionali non ha ancora messo in atto una
"cultura della prevenzione", una forma di cultura che - evidentemente - non paga dal punto di
vista elettorale. L'altra metà dei comuni, quella che ha abbracciato la "cultura
dell'emergenza", è in grado di rispondere a pieno alle emergenze locali ma, sempre secondo
Miozzo, quando serve un'organizzazione a livello europeo, per esempio in caso di grandi
calamità come il previsto Big One, un'eruzione del Vesuvio o una nuova esondazione
dell'Arno, allora ci sono forti dubbi sulla possibilità di poter mobilitare i 40.000 volontari che
sarebbero necessari, nonostante il milione di uomini messi a disposizione dalle svariate e
plurimpegnate associazioni di volontariato sparse in tutta Italia. L'incontro è iniziato con i
saluti del Sindaco della stazione termale, Guido Bombagli e del Presidente della Fir, Enrico
Campagnoli. Le autorità di emergenza locali sono state rappresentate da Silvana MIcheli,
assessore con delega alla protezione Civile dell'Amministrazione Provinciale di Siena, e dal
vice presidente della Conferenza dei Sindaci, la signora Bartoccini (sindaco di Rapolano
Terme) che ha portato il saluto del presidente Cenni (Sindaco di Siena). Sono intervenuti, fra
gli altri, Anna Spaziani (dirigente del Ministero degli Interni) e Roberto Mugavero (direttore
Istituto Superiore di Studi sulla Protezione Civile).
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