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(AGENPARL) - Roma, 16 apr - “Il sistema della sicurezza italiano sarebbe preparato a far 
fronte con la stessa tempestività dei vigili del fuoco e delle forze di polizia statunitensi ad 
un attentato terroristico simile a quello capitato alla Maratona di Boston? La spending 
review e i tagli lineari ai capitoli della sicurezza hanno messo infatti a rischio la nostra 
risposta per questo tipo di emergenze”. E’ quanto ha denunciato Franco Giancarlo, 
Segretario Generale della CONFSAL VVF a commento dell’attentato terroristico 
verificatosi a Boston nelle scorse ore. “Anche i vigili del fuoco italiani grazie al nucleo 
NBCR , deputato a fronteggiare le emergenze di tipo nucleare, biologico, chimico e 
radiologico, hanno le professionalità necessarie per affrontare la minaccia terroristica. 
Occorrerebbero solo maggiori finanziamenti . Per questo ci appelliamo al prossimo 
governo, che ci auguriamo venga formato quanto prima per fare uscire il Paese da questa 
dannosa fase di stallo, affinché la sicurezza dei cittadini venga garantita anche da 
eventuali attacchi terroristici”, ha proseguito Giancarlo. “I cittadini devono infatti poter 
contare su un soccorso efficiente e tempestivo, attivo h24, in grado di intervenire 
attraverso una chiamata al numero 115, nelle circostanze più diverse. Ora, con i tagli che 
hanno colpito i Vigili del Fuoco questa tempestività non può essere certamente garantita 
da mezzi obsoleti, da difficoltà di approvvigionamento di carburante e da tagli al personale. 
Assistiamo al paradosso di un Corpo dei Vigili del Fuoco sempre in testa alle classifiche di 
gradimento da parte di tutte le fasce di popolazione e al tempo stesso fanalino di coda 
nella destinazione di fondi e nel potenziamento del personale e dei mezzi. Una situazione 
ben diversa dagli Stati Uniti nei quali la professionalità dei vigili del fuoco viene 
riconosciuta e vengono organizzate proficue esercitazioni che li vedono coinvolti insieme 
alle altre forze della sicurezza per contrastare sempre più efficacemente vari tipi di 
emergenze”, ha concluso Giancarlo. 

 


