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Il 2019 è stato un anno signifi-
cativo per i Vigili del Fuoco: gli
80 anni dalla loro formazione
come Corpo Nazionale, i 30 an-
ni di collaborazione con l’Unicef
e la celebrazione dei 30 anni dal-
la Convenzione Onu sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza,
occasione quest’ultima in cui è
stato rinnovato il Protocollo d’In-
tesa per realizzare iniziative di
sensibilizzazione a sostegno dei
più indifesi e in cui i Vigili del
Fuoco sono stati confermati
Goodwill Ambassador dell’UNI-
CEF. I pompieri sono ambascia-
tori di buona volontà per l’impe-
gno con cui perseguono i fini
della solidarietà civile, sociale e
culturale, per l’aiuto concreto
che apportano a chi nella socie-
tà è più svantaggiato e per la sal-
vaguardia degli ambienti in cui
viviamo.
E’ con la curiosità di conoscerli
che a novembre, in collaborazio-
ne con Unicef Arezzo, ci siamo
recati presso la loro Caserma,
per prendere contatto con chi ri-
schia la propria vita per difende-

re quella altrui. Abbiamo indos-
sato i loro abiti, visitato i loro au-
tomezzi, ci hanno fatto simulare
il coordinamento di un interven-
to di emergenza. Tutto ciò ci ha
entusiasmati. Con euforia e cu-
riosità un paio di mesi dopo li ab-
biamo invitati nella nostra clas-
se, nella quale qualcuno dei sei
vigili nostri ospiti era già stato
come studente. Accompagnati

dal Vicecomandante Marcello
Tiezzi, hanno condiviso con noi
le loro storie. “Non c’è mai situa-
zione uguale ad un’altra. Quan-
do si accende la luce dell’emer-
genza in noi scatta subito la vo-
glia di fare, il rischio c’è sempre,
un po’ di paura pure, ma abbia-
mo la certezza di essere in gra-
do di agire. Come quando per
voi c’è un compito in classe da

svolgere, si ha paura, ma se si è
preparati si ha meno paura,
no?” dice Gianni Bulgarelli, il ca-
po reparto. Nonostante la loro
grande umanità è sorprendente
l’autocontrollo che mostrano
nel dire “il nostro peggior nemi-
co è l’empatia. E’ necessario
avere il sangue freddo. Noi era-
vamo anche a Genova, con i no-
stri cani, tra le macerie, è stata
dura! Ma la tragedia è anche la
singolarità di un anziano che re-
sta fuori casa. Tutto è soggetti-
vo”. Quando abbiamo chiesto:
“Cambiereste mai lavoro?”, ci
hanno risposto: “Se voi faceste
il lavoro più bello del mondo, lo
cambiereste?”. I pompieri son
una grande squadra, esempio
di persone che lavorano collabo-
rando. Alla domanda: “Avete
mai fallito una missione?”, ci ri-
spondono con onestà e ramma-
rico: “Una missione non va mai
bene del tutto; le missioni si con-
cludono sempre, ma talvolta
con una lacrima. Ad Amatrice
tante persone non si sono salva-
te e questo si è vissuto come un
fallimento”. Infine con fierezza
aggiungono, strappandoci un
sorriso: “Sappiamo che noi non
possiamo chiedere aiuto ai pom-
pieri. Siamo noi l’ultima spiag-
gia. Quando le persone sono in
difficoltà hanno un solo numero
da chiamare: il nostro”.

Vigili del fuoco: chi sono

Un carosello di specializzazioni diverse
per un territorio sempre piu’ fragile

Dalle unità cinofile alle NBCR
agli elicotteristi: sono tante le
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Vigili del fuoco, eroi in uniforme
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Vignetta di Raul Mancini e Ana Maria Cosescu. Sotto le foto dei vigili intervistati

Per fronteggiare ogni situazio-
ne di emergenza, in un territorio
che negli ultimi 30 anni si è rive-
lato sempre più fragile, sono sta-
te create nuove specializzazio-
ni. Piero Toccacelli e Marco Cio-
ni sono elicotteristi, Piero si oc-
cupa dell’aspetto tecnico come
la manutenzione, Marco invece
è un pilota: sia suo nonno che
suo padre e i suoi fratelli svolge-
vano lo stesso lavoro. Ci hanno
spiegato che l’intervento

dell’elicottero è necessario là
dove il mezzo di terra non può
arrivare e che in ogni elicottero
sono presenti un pilota, un copi-
lota, un tecnico di bordo e due
aerosoccorritori. In Italia esisto-
no 12 unità, posizionate in modo
tale che qualunque zona sia rag-
giungibile entro 30 minuti. Ab-
biamo poi conosciuto France-
sco Niccolini, specializzato nel
settore NBCR, il suo compito è
la salvaguardia dell’uomo e
dell’ambiente da minacce nu-
cleari, biologiche e chimiche.
Per finire Francesca Pagliai ci ha
presentato la sua fidata “colle-
ga”, Allison, un bellissimo labra-
dor di 4 anni, dolce e giocherel-
lone. Fanno parte dell’unità che

si occupa del ritrovamento su-
perstiti. Abbiamo chiesto qual è
l’obiettivo del cane, Francesca
ci ha risposto: “Ha come obietti-
vo il gioco, non va a cercare per-
sone con l’idea di salvarle, ma
per giocare con loro; trova per-
sone in vita e non cadaveri”.

Fu l’imperatore Augusto, nel
26 a.C., ad istituire il primo cor-
po speciale per difendere Roma
dal fuoco. E’ necessario però ar-
rivare al 1935 per l’istituzione, al-
le dirette dipendenze del Mini-
stero dell’Interno, del Corpo dei
Pompieri. Prima del 1935 i pom-
pieri erano comunali, molte zo-
ne erano prive di difesa antin-
cendio. I pompieri comunali, là

dove c’erano, erano ancora or-
ganizzati con concezioni ed or-
dinamenti quasi medievali. Po-
chissime unità, e solo quelle del-
le grandi città, potevano rispon-
dere alla difesa antincendio. Il
corpo italiano è l’unico al mon-
do ad essere “nazionale”. Ciò
permette ad ogni nucleo di por-
tare aiuto anche fuori dal pro-
prio territorio di competenza.
“Siamo tutti uguali” ci hanno
detto “da Palermo a Milano, e
diamo un’unica risposta in caso
di emergenza. Dipendiamo da-
gli interni e veniamo da un’uni-
ca scuola nazionale, per questo
sappiamo sempre cosa fare. La
scuola è a Roma e per accedere
c’è un concorso. A L’Aquila, do-
po poche ore, eravamo già a la-
vorare. Siamo intervenuti anche
a Genova, nella sciagura del
ponte Morandi. Agiamo anche
fuori Italia con le squadre USAR,
seguono standard internaziona-
li di soccorso in scenari di parti-
colare gravità”.
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