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L

a storia dei Vigili del Fuoco è una storia antica perché antico
è l’uomo, antico è il fuoco, antiche sono le calamità naturali
ed è evidente che il bisogno di difesa contro la minaccia degli

elementi avversi è nato con l’uomo ed è stata questa difesa una delle
prime manifestazioni della società umana sin dalle origini della sua
primordiale organizzazione. è stato Augusto con due riforme, una del 26
e l’altra del 6 a.C. a dare a Roma una vera e propria difesa contro il fuoco,
con criteri organizzativi e funzionali di notevole interesse tecnico.
Con queste due riforme Roma ha, infatti, un Corpo speciale di
guardie notturne sotto il comando di un ‘Praefectus Vigilum’.

Unità d’Italia, cambia tutto
L’unità d’Italia trova, in materia di servizio antincendio,
una situazione quanto mai varia e certo non brillante:
ai pochi Corpi pompieristici locali a carattere
volontario e limitati alle circoscrizioni comunali, fanno
riscontro vaste zone, addirittura intere regioni,
completamente prive di qualsiasi difesa organizzata
contro il fuoco. I pompieri comunali,

là dove esistono, sono ancora organizzati con concezioni e ordinamenti
quasi medioevali e tutto il complesso antincendio italiano appare
anacronistico, insufficiente, mal distribuito, alla mercé dei mezzi e delle
tradizioni locali. Pochi, pochissimi Corpi, e solo quelli delle grandi città,
ma neppure di tutte le grandi città, possono rispondere alle esigenze
di un’efficace difesa antincendio.
Occorre arrivare al 1935 prima che questo problema così importante,
sia riconosciuto in Italia a carattere nazionale. Con il R.D. 10 ottobre
1935, n. 2.472, è istituito, alle dirette dipendenze del Ministero
dell’Interno, il Corpo Pompieri distinto in Corpi provinciali, con sedi nei
capoluoghi di provincia, nonché un Ispettorato Centrale con funzioni
eminentemente tecniche di indirizzo e di coordinamento; con il R.D.
n. 1.021 del giugno 1938 viene abolita la denominazione di “pompiere”
in favore di quella di “Vigile del Fuoco”.

Gli organismi indipendenti
I Corpi provinciali, come tali, sono organismi dipendenti dalla Provincia
dalla quale sono amministrati. In caso di necessità, viene affiancato
il personale permanente con il personale volontario reclutato in sede

locale e iscritto negli appositi quadri di ciascun Corpo. Detto personale
è chiamato a prestare servizio per un tempo determinato che può divenire
continuativo secondo le esigenze, pur mantenendo il carattere della
temporaneità. Nei casi di calamità grave, il personale permanente dei
Corpi e quello volontario con almeno sei mesi di servizio effettivamente
prestato, viene militarizzato (nel periodo bellico infatti l’organizzazione
è stata dotata di armamento, anche se di tipo leggero).

Nasce il corpo nazionale
Con il Regio Decreto n. 333 del 27 febbraio 1939, il Corpo pompieri
assume la denominazione di “Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.
Il suo creatore è stato il Prefetto Alberto Giombini (Jesi 1898-1983) che,
con l’apporto di Comandanti e Ufficiali, mette in piedi un’organizzazione
al passo coi tempi e di grande efficienza; la nuova Direzione Generale dei
Servizi Antincendi assume il coordinamento dei Corpi provinciali, numerati
in ordine alfabetico (una curiosità, Agrigento ha dovuto cedere il n. 1
a Roma in cambio del 73). Viene istituita la Scuola Centrale
di applicazione per gli allievi Ufficiali e la Scuola Centrale d’istruzione

per gli allievi vigili. Segue poi la Legge 27 dicembre 1941 n. 1570 che,
abrogando tutte le precedenti leggi, disciplina ex novo sia la materia
giuridica sia quella tecnico-amministrativa dell’organizzazione dei servizi
antincendi e dei soccorsi tecnici in genere.
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L’Anvvf su
tutto il territorio
da 25 anni al fianco del corpo nazionale

L’

Associazione Nazionale nasce ufficialmente a febbraio 1994
ed è presente in tutto il territorio italiano con oltre 100 Sezioni
provinciali. è un’organizzazione di volontariato che accoglie

nelle sue file i Vigili del Fuoco in servizio e in congedo, i Vigili del Fuoco
Volontari, gli ex Vigili Volontari Ausiliari, gli atleti che hanno svolto
l’attività nei Gruppi Sportivi dei Comandi VVF, i familiari degli iscritti o
di colleghi deceduti e anche persone esterne al Corpo Naz.le VVF che
vogliono dare il loro contributo alle nostre finalità associative.
L’Anvvf-Cn è stata riconosciuta con Decreto Legislativo n. 139/2006,
art. 33, nell’ambito dell’Ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco e persegue il fine della solidarietà civile, sociale e culturale,
non ha scopi di lucro ed è apartitica.
L’Associazione si ispira ai principi democratici e ai valori della cultura
e delle tradizioni del nostro Paese, costituisce la continuità ideale tra
i Vigili del Fuoco in congedo e quelli in servizio tramite il Dipartimento
e le sue strutture decentrate. Contribuisce altresì, con la sua azione,
al rafforzamento dei legami con la popolazione. In memoria dei rischi
vissuti e in nome della solidarietà con i cittadini e con i Vigili del Fuoco
in servizio, il suo motto è: FIRMISSIMA EST INTER PARES AMICITIA
(solidissima è l’amicizia tra pari).

Le attività
• Formazione e informazione
- Consigli sulla sicurezza
- Scuola sicura
- Casa sicura
- Pompieropoli
• Grandi eventi
- Raduni nazionali, regionali
e provinciali
- Manifestazioni con Associazioni
di volontariato
- Partecipazioni a cerimonie
• Solidarietà
- Borse di studio
- Contributi di solidarietà
• Grandi emergenze
• Memoria storica
• Comunicazione
- Rivista Il Vigile del Fuoco
- Sito internet nazionale
https://www.anvvf.it
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