
Dichiarazione di solidarietà con i Vigili del Fuoco europei che combattono gli incendi

A nome di Fagforbundet esprimo il nostro più profondo cordoglio a tutti coloro che
sono  stati  colpiti  dai  terribili  incendi  che  attualmente  imperversano  nei  paesi  del
Mediterraneo. La Grecia ha affrontato più di 500 incendi solo durante questa estate. Gli
incendi stanno rappresentando una minaccia esistenziale per le comunità colpite e hanno
causato un gran numero di vittime. Come sindacato dei Vigili del Fuoco e del personale
di soccorso, Fagforbundet esprime solidarietà a tutti i vigili del fuoco europei, ai primi
soccorritori e ai volontari attualmente coinvolti nella lotta contro gli incendi.

Il  Fagforbundet,  insieme alla  EPSU,  esorta  i  governi  ad  assicurarsi  che  i  servizi
pubblici,  come  i  dipartimenti  antincendio  e  di  soccorso,  ricevano  finanziamenti  che
permettano loro di formare ed equipaggiare sufficientemente il loro personale. I Vigili del
Fuoco devono affrontare condizioni estreme e i governi devono preservare la loro salute e
sicurezza nel loro pericoloso lavoro per salvare gli altri. Inoltre, la crescente minaccia di
condizioni  meteorologiche  estreme e di  disastri  legati  al  clima dimostrano la  necessità
dell'adattamento climatico per ridurre il rischio di perdere vite umane e valori nei pericoli
indotti dal tempo. Questo non può essere fatto senza un forte settore pubblico. Pertanto, è
essenziale che i servizi pubblici in generale ricevano finanziamenti sufficienti.

I  Vigili  del  Fuoco  e  altri  lavoratori  affrontano  le  conseguenze  del  riscaldamento
globale in prima persona. Oltre all'adattamento al clima, è cruciale affrontare le cause alla
base  del  riscaldamento  globale  con  la  mitigazione  del  cambiamento  climatico.  Dopo
un'estate con una vasta gamma di esempi di tempo estremo, ci aspettiamo che i governi
nazionali aumentino i loro sforzi per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.
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