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CERIMONIA SANTA BARBARA 

4 dicembre 2020 – Roma - Basilica di Santa Maria in 

 Ara Coeli 

Messaggio del Capo del Dipartimento  

 

 Assumere l’incarico di Capo del Dipartimento dei vigili 

del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nei 

giorni immediatamente precedenti la festa Santa Barbara 

rappresenta uno straordinario onore che costituirà un 

indelebile ricordo che conserverò prezioso nel corso del 

tempo. 

Mai come quest’anno con la drammatica pandemia COVID 

19, la nostra grande comunità si è guardata negli occhi e si 

è stretta solidale intorno ai più deboli, riconoscendosi 

ancora più di prima in alcuni solidi principi e trovando sicuro 

riferimento nella professionalità e nella abnegazione degli 

operatori del soccorso.  

Mai come in questi mesi abbiamo sentito profondamente 

che siamo e dobbiamo essere una comunità coesa e che 

occorre rafforzare la nostra capacità di resilienza, ma anche 

di guardare lontano. 
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E questo è lo spirito che ho trovato nel Dipartimento. 

Toccare con mano l’organizzazione del Corpo nazionale mi 

ha positivamente colpita non solo per l’efficienza, la 

professionalità e la generosita’ dell’azione, ma soprattutto 

per la capacità di proiezione responsabile nel futuro ed il 

livello di permeazione della cultura della sicurezza. 

Siamo in una fase di assoluta innovazione. 

La figura del vigile del fuoco va assumendo un ruolo di 

potente modernità, sia per le molteplici specializzazioni in 

continua evoluzione, arricchite da dotazioni di mezzi e 

tecnologie all’avanguardia, che per l’apprezzamento goduto 

nei teatri internazionali di azione, nelle diverse emergenze 

in contesti difficili come più di recente in Libano, in Arabia 

Saudita-regione dell’ASIR, in Albania. 

Il	 Corpo	 nazionale	 dei	 vigili	 del	 fuoco	 oggi	 è	 inoltre	
fortemente	 proiettato	 nel	 futuro	 attraverso	 investimenti	
sempre	maggiori	anche	negli	ambiti	 	della	c.d.	rivoluzione 

verde	 e	 transizione ecologica, con	 il	 potenziamento	 di	
nuove	 tecnologie	 da	 impiegare	 in	 ambienti	 terrestri,	
acquatici	 ed	 aerei,	 integrando	 i	 sistemi	 di	 intervento,	
migliorando	 le	 performance	 e	 salvaguardando,	 ad	 un	
tempo,	la	sicurezza	del	personale.	
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In tale direzione si muovono le stesse linee d’indirizzo 

politico, finalizzate alle strategie di sviluppo degli interventi 

del soccorso pubblico e a consolidare le capacità decisionali 

degli attori del sistema nazionale di difesa civile. 

Nell’anno in corso, insieme alle altre strutture organizzative 

preposte, i vigili del fuoco hanno rappresentato un 

insostituibile punto di riferimento per l’intera comunità 

nazionale nel corso dell’emergenza da Covid-19 che tanto 

travaglio ha arrecato e sta arrecando al Paese. Sin dalla 

primissima fase emergenziale hanno saputo fornire con la 

necessaria competenza tecnica, l’esperienza e la 

professionalità,  il supporto ai sistemi sanitari regionali per la 

formazione all’uso dei dispositivi di protezione individuale da 

parte degli operatori impegnati,  garantito 

l’approvvigionamento dei materiali necessari per la gestione 

dell’emergenza presso i centri di stoccaggio regionali, 

operato nei contesti più disagiati, negli ospedali, nella 

sanificazione ambientale, nel trasporto urgente di farmaci e 

dispositivi sanitari. Non hanno mancato inoltre di concorrere 

nell’azione di controllo antiCovid messo in campo dalle 

Prefetture su tutto il territorio nazionale. 
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Ma il contagio non ha risparmiato i vigili del fuoco, 

talvolta toccati in prima persona. A tutti loro va il nostro 

pensiero. Alle loro famiglie la solidarietà e l’abbraccio di 

tutto il Dipartimento.  

A Voi tutti vigili del fuoco, porgo il ringraziamento per il 

servizio reso al Paese e con orgoglio mi accingo ad unire il 

mio contributo al vostro lavoro caratterizzato da coraggio e 

generosità. Dobbiamo guardare avanti con forza e fiducia e 

comprendere come l’esperienza di questi mesi possa 

essere messa a frutto con idee e modi di azione nuovi. 

Dobbiamo in sostanza essere strabici, guardare all’oggi 

gestendo al meglio i nostri compiti nel quotidiano accanto a 

chi ha bisogno di noi, ma, al contempo, guardare al domani 

e costruire fin d’ora il futuro dei vigili del fuoco, del soccorso 

pubblico e della difesa civile. 

A tutti Voi giunga il piu’ sincero e cordiale saluto e 

l’augurio per la festività di Santa Barbara.  

 

      IL CAPO DIPARTIMENTO 

         Lega 
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