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Nella ricorrenza di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco, desidero rivolgere un caloroso 

augurio a tutti gli appartenenti al Corpo, ed esprimere, a nome mio e dell’intera 

Amministrazione dell’Interno, il più vivo e riconoscente apprezzamento per l'opera 

quotidianamente prestata, con elevata professionalità ed encomiabile dedizione. 

I Vigili del Fuoco rappresentano non solo uno straordinario apparato di soccorso pubblico, ma 

anche un elemento di orgogliosa certezza per il Paese,  simbolo di valori e comportamenti che si 

tramandano nel tempo ed alimentano la considerazione dei cittadini e delle Istituzioni. 

In tutti gli scenari di rischio in cui sono chiamati a intervenire, i Vigili del Fuoco assicurano una 

risposta operativa sempre pronta ed efficace, adempiendo a una missione istituzionale in cui lo 

Stato,  prendendo in prestito l’espressione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 

“mostra il suo volto amico e attento”. 

Anche durante l'emergenza epidemiologica che così duramente ci sta impegnando, il Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco ha dato prova dell’impagabile  generosità ed abnegazione di 

tutte le sue articolazioni, dimostrando grande sensibilità e comunanza di intenti.  

Ai Vigili del Fuoco, a tutti e a ciascuno, va il mio ringraziamento  per essere stati costantemente 

al fianco della nostra gente, profondendo, come sempre, un impegno generoso e infaticabile. 

Mai come oggi, nella severità del momento che stiamo vivendo, si avverte l’esigenza di 

accrescere la fiducia nel futuro, e il quotidiano operare dei  Vigili del Fuoco, testimonianza viva 

delle virtù e delle qualità che essi incarnano, rappresenta un riferimento costante per l’intera 

comunità nazionale. 

In questa solenne ricorrenza, rivolgo un pensiero deferente e commosso a coloro che si sono 

spinti, nell'adempimento del dovere, fino all’estremo sacrificio, e a quanti, della grande famiglia 

dei Vigili del Fuoco, hanno perso la vita a causa della pandemia. 

Nel loro ricordo, rinnovo a tutti gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e ai 

loro cari, che ne condividono ansie e sacrifici, le più sentite espressioni di profonda 

riconoscenza e gratitudine. 

Buona Santa Barbara a tutti voi. Viva il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 


