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RACCONTARSI IN
PRIMA PERSONA

E’ PER ME MOTIVO DI SODDISFAZIONE e di particolare emozione assistere oggi alla nascita, con la pubblicazione
del primo numero, della nuova rivista ufficiale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Questo progetto, a cui ho fortemente creduto sin da quando se ne iniziò a parlare con i vertici del Dipartimento dei Vigili
del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nasce dalla volontà di realizzare uno strumento che consenta ai
Vigili del fuoco di raccontarsi in prima persona e allo stesso tempo di far conoscere al Paese tutte le importanti
attività in cui essi sono impegnati. Nella mia esperienza politica ed istituzionale ho avuto modo di entrare più volte in
contatto con la realtà dei Vigili del fuoco, sia come amministratore locale prima che come Sottosegretario oggi, ed in
ogni circostanza ho sempre visto di fronte a me non solo professionisti molto preparati e in grado di lavorare in
situazioni di emergenza ma soprattutto uomini e donne capaci di offrire, con grande cuore e spirito di sacrificio, la loro
opera al servizio delle nostre comunità. Da sempre in prima linea i Vigili del fuoco hanno saputo scrivere pagine importanti della storia nel nostro Paese entrando nel cuore della gente che in ogni occasione gli manifesta fiducia e
affetto. E non è un caso che oggi il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco si collochi al primo posto in tutti i sondaggi
di opinione come patrimonio di professionalità e di eccellenze di cui tutti noi siamo fieri.
In questi due anni e mezzo da Sottosegretario ho visitato quasi tutti i Comandi provinciali e moltissimi distaccamenti
permanenti e volontari ed ho potuto constatare da vicino come la forza del Corpo risieda proprio nella straordinaria
capacità delle sue componenti di stare insieme, quasi a formare una grande famiglia con cui condividere valori ed obiettivi, competenze e professionalità, passione e senso di appartenenza.
Nell’immaginario collettivo i Vigili del fuoco sono conosciuti prevalentemente per la loro opera di soccorso alla popolazione nelle grandi e piccole emergenze e per lo spegnimento degli incendi, ma essi svolgono anche un’attività
fondamentale, che ha registrato risultati positivi riconosciuti in tutto il mondo, nella prevenzione degli incendi e nel
contrasto alle minacce di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico.
La peculiarità delle funzioni dei Vigili del fuoco ha consentito in questi ultimi anni l’approvazione in Parlamento di una
serie di importanti interventi legislativi che hanno portato all’ampliamento degli organici e delle funzioni del Corpo.
In particolare, voglio ricordare l’assunzione di oltre tremila Vigili del fuoco nell’ultimo biennio e il trasferimento
delle competenze in materia di lotta agli incendi boschivi, previsto dalla legge delega sulla pubblica amministrazione
che ci consentirà anche di rivedere le disposizioni di carattere ordinamentale e funzionale.
In questo contesto nasce oggi la rivista “Noi Vigili del fuoco” che si propone di evidenziare il legame, i valori, gli
obiettivi dei Vigili del fuoco ed il loro stretto rapporto con la gente e allo stesso tempo di far conoscere gli aspetti della
loro attività che risultano meno noti. L’idea è quella di una rivista che non sia solo uno strumento per “addetti ai lavori”
ma anche uno spazio divulgativo e di approfondimento che mira a coinvolgere una platea ampia di destinatari per
diffondere ancor di più nel nostro Paese la cultura della sicurezza.
Sono certo che anche attraverso questa nuova iniziativa il Corpo Nazionale saprà consolidare e mantenere vivo quel
rapporto di fiducia che nel tempo si è instaurato con le comunità, il mondo delle associazioni e le altre Istituzioni.
NOI VIGILI DEL FUOCO
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