
nutrire perplessità sulle competenze pertinenti la Polizia di Stato o sull'Arma dei Carabinieri che non sono in
alcun modo e mai lo saranno, sostituiti da organismi privati che pretenderebbero di avere le stesse competenze.
Alla stessa maniera va considerata l'esclusività che appartiene al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco!!
La FederFire fa un excursus norrnativo ineccepibile ma poi, "mal interpretando" le norme, giunge a conclusioni
incomprensibili o del tutto personali e comunque assolutamente discutibili, giacché ad una Lettera Circolare
sembrerebbe assegnare maggiore valenza che ad una Legge dello Stato, e visto che considera l'equivalenza dei
Guardia Fuochi ai Vigili del Fuoco, quando invece l'art. 20 della L. 850/73, autorizza soggetti privati ad espletare
il servizio antincendio in maniera esplicitamente integrativa, laddove il personale del CNVVF non potesse
espletare tale servizio. E a tal proposito, riferendoci alla menzionata ed ipotizzata carenza numerica, si ricorda che
i Vigili del Fuoco fanno parte di una Amministrazione organizzata in ambito nazionale e quindi non vi possono
essere i problemi sollevati di carenza numerica (che in realtà forse hanno le Società Guardia ai Fuochi), potendo
attingere per la disponibilità da qualsiasi Comando della Regione.
Non permettiamo poi ad Federazione privata di mettere in discussione l'organizzazione di un Corpo dello Stato
che crediamo, abbia sempre dimostrato di saper gestire al meglio situazioni complesse ed importanti calamità.
Le perplessità esposte dalla FederFire appaiono in realtà come un tentativo di mascherare la chiarezza normativa e
le corrette perplessità che Voi, Sigg. Ono Regionali e Nazionali, avete espresso nei confronti di un servizio che
così com'è reso non adempie alla legge vigente e non può dare le adeguate garanzie di sicurezza, soprattutto in
ambiti come quello petrolifero dove non è ammessa l'approssimazione, perché potrebbe costare, e lo abbiamo
visto in questi giorni, molto caro anche in termini di vite umane.
Continueremo perciò la nostra battaglia perché siamo sicuri di essere ampiamente nella "Legge".

Cordiali Saluti

Siracusa, 19 Marzo 2014 .
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