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COMUNICATO STAMPA 
 
 

CONFSAL VV.F.: ALLARME TERRORISMO IN EUROPA, 
INVESTIMENTO URGENTE PER LA SICUREZZA IN ITALIA. 
 
 
                 Roma 20 novembre 2015: “Le recenti affermazioni dopo gli attentati 
terroristici in Francia ventilano di possibili attentati terroristici chimici e batteriologici. Il 
CNVVF, riferimento operativo indiscusso sul nucleare, biologico chimico e radiologico 
(NBCR) e per questo basti pensare agli innumerevoli interventi di questi giorni per 
valige, pacchi e buste sospette, ha a disposizione per intervenire mezzi, attrezzature e 
dispositivi di protezione individuale datati da circa 15 anni; di fatto tutto è fermo a dopo 
l’attentato dell’11 settembre 2001.” Ha dichiarato Franco GIANCARLO, Segretario 
Generale della Federazione Nazionale Confsal Vigili del Fuoco. 
 
               “Oggi, dopo lo svincolo dell’Europa alla legge di stabilità, è quanto mai 
opportuno, oltreché necessario, che il CNVVF sia dotato di risorse strumentali e 
organiche proprio per poter garantire  quella sicurezza che tutti auspicano, in eventuali 
scenari terroristici che dovessero verificarsi. Chi, se non il Corpo Nazionale dei vigili del 
fuoco, con i suoi nuclei NBCR, verrà chiamato in caso di eventi del genere ad 
intervenire per mettere in sicurezza situazioni che altrimenti potrebbero divenire 
incontrollabili? Chi, dello Stato, ha tra i compiti anche il soccorso pubblico e la difesa 
civile? Certamente i vigili del fuoco!” ha proseguito Giancarlo. 
 
                 “Ma per fare ciò è prioritario e indispensabile un investimento urgente per 
attrezzature e uomini, oltre che per il riordino di specificità e per il relativo ordinamento 
e, per questo, è necessario un investimento di almeno 100 milioni di euro. Tali risorse 
sono per il contrasto del rischio NBCR e al miglioramento della qualità dei servizi di 
soccorso dei vigili del fuoco, oltre che al corretto ordinamento del personale, funzionale 
alla sicurezza dei cittadini; questo permetterebbe di dare una concreta e immediata 
risposta al sistema sicurezza Paese.” Ha continuato Giancarlo. 
 
                  “Proprio per questo abbiamo sensibilizzato i vertici politici e istituzionali del 
Ministero dell’Interno, congiuntamente a tutti i gruppi parlamentari, affinché si facciano 
portavoce del grido di allarme lanciato, cosicché di sicurezza non si parli e basta, ma la 
si faccia concretamente e con ogni urgenza. Garantire sicurezza è un dovere dello Stato, 
che lo deve fare attraverso le sue articolazioni migliori, tra le quali i vigili del fuoco, 
anche mediante nuove risorse e nuovi organici necessari per un rafforzamento della 
prevenzione anti-terrorismo, tanto necessario, soprattutto in questo momento, per il 
Paese.” Ha concluso Giancarlo. 
 


