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In un paese martoriato da piccole e 
grandi calamità come il nostro, ap-
pare scontato vedere i Vigili del Fuo-
co giungere da ogni parte d’Italia sui 
luoghi del disastro portando la stessa 
uniforme e le stesse insegne.
Sono però solo poco più di ottant’an-
ni che i pompieri posso fregiarsi del-
la dicitura Corpo Nazionale e avere 
quell’omogeneità non solo di ab-
bigliamento ma  anche di modalità  
e  capacità operative sul territorio na-
zionale.
Tutto ha inizio nei primi anni del 
1800, quando le prime città italiane 
si dotano di un corpo, solitamente ad 
ordinamento militare,  a cui affidare 
la tutela dagli incendi. 
Dal desiderio di confronto di un cen-
tinaio di Comandanti  riuniti nella 
Federazione Pompieri nel primo con-
gresso del 1886, alle prese con i bi-
lanci eterogenei di altrettanti comu-
ni, ha inizio una strada tortuosa che 
vede il suo ultimo miglio  percorso al 
galoppo dal regime fascista, folgora-
to dall’immagine del pompiere eroe 
che sfida a petto nudo il suo nemico, 
che siano le fiamme di un rogo o l’ac-
qua di un’alluvione o le rovine di un 
terremoto (come recita la preghiera 
a Santa Barbara “… nell’inferno dei 
roghi, nel furore delle acque, nel ter-
rore dei crolli …). 
Raccontiamo attraverso la storia dei 
pompieri modenesi quei tre anni in 
cui lo Stato fa propria l’eredità della 
Federazione Pompieri e da vita a quel 
Corpo Nazionale che ha saputo poi 
attraversare questi ottant’anni anni di 
storia d’Italia dimostrandosi ancora 
pronto a rispondere a qualsiasi emer-
genza.

EDITORIALE
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LE ESIGENZE DELLA LOTTA 
ALL’INCENDIO DELLE NUOVE 
CITTÀ IN EVOLUZIONE. 
I CORPI POMPIERI.

La storia dei pompieri in Italia ha 
inizio nei primi anni del 1800. Nel 
corso di pochi decenni gli stati della 
penisola cambiarono radicalmente 

la modalità di affrontare il fuoco, in partico-
lare nelle città. Da una vecchia struttura, già 
adottata tra il XIV e XV secolo e in buona 
parte evolutasi nei secoli successivi, in cui di 
massima l’opera di spegnimento era affidata 
alle corporazioni degli artigiani, brentatori in 
primis, si arriva ad organizzare un corpo di 
stampo paramilitare, con uomini apposita-
mente preparati al salvataggio delle persone 
ed alla lotta agli incendi, attraverso l’uso di 
apposite attrezzature. Corpo spesso integra-
to o affiancato alle guardie o milizie cittadine. 
Anche se già nel ‘700 l’influenza austriaca 
su molti stati della penisola aveva avviato 
un’opera istituzionale di coordinamento nello 
spegnimento degli incendi (foto 1), in parti-
colare furono i francesi napoleonici, durante 
l’invasione di inizio ottocento e il successivo 
“regno italico” (1805-1815) a portare l’in-
novazione del neonato corpo dei “pompiers” 
parigini, istituito alla fine del ‘7oo e divenu-
to brigata militare nel 1811 e dare il via alla 
grande “rivoluzione” pompi eristica dei primi 
anni del 1800 (foto 2).  
Nonostante la caduta di Napoleone e la 
restaurazione delle antiche dinastie sul trono 
degli stati italiani, l’idea del corpo dei pomp-
iers parigini fu impulso e slancio per ade-
guare il vecchio sistema, che già nel XVIII 
secolo, nonostante alcuni importanti aggior-
namenti, aveva mostrato i suoi limiti nelle cit-
tà in rapida espansione urbanistica, sempre 
più affollate ed “industrializzate”.
Nel corso di poco più di un decennio ogni 
grande città si dota del proprio corpo, seguite 

dalle 
c i t t a - dine minori
d o v e prendono 
f o r m a an-
c h e s t r u t t u r e 
m i s t e di dipen-
d e n t i comunal i , 
guardie c i v i c h e , 
p o m p - i e r i 
“ a s s o l -
dati e 
volon-
t a r i ” . 
L’ i n -
f l u -
e n z a 
tran-
s a l -
pina 
è 
b e n 
f o r t e , 
infatti nonos-
tante le mag-
giori case reg-
nanti fossero 
legate all’im-
pero d’Austria, 
questi corpi 
adottano in 
massa la no-
m e n c l a t u r a 
p o m p i e r i , 
di chiara 
derivazione 
dall’analo-
go corpo di 
Parigi.
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DALL’ESIGENZA DI 
COORDINAMENTO 
DEI CORPI LOCALI AL 
CORPO NAZIONALE

Benché a capo di strut-
ture indipendenti, prev-
alentemente munici-
pali (struttura che non 

si modifica dopo l’unificazione 
dell’Italia sotto il regno Sabaudo), 
tra i Comandanti dei maggiori cor-
pi, anche grazie alla nascita della 
Federazione Nazionale dei Pomp-
ieri nel 1886, vi è un fermento cul-
turale che li porta a confrontarsi, 
dando vita a innovazioni tecniche 
e operative rivoluzionarie per l’at-
tività antincendio, con lo  sviluppo 
di macchine, scale, ed attrezzature 
appositamente costruite. 
Principalmente in occasione di 
grandi esposizioni Nazionali ed 
Internazionali, si organizzano 
concorsi pompieristici (dove i 
pompieri dei vari corpi si affron-
tano in vere e proprie gare a tema) 
(foto 3) e convegni volti a dare 
maturazione alla Federazione Na-
zionale che coinvolge oltre 100 
corpi, anche da città della penisola 
non facenti parte del Regno. 

Il nuovo secolo si apre chiedendo ai pompieri italiani uno sforzo 
inimmaginabile. Due terremoti devastanti colpiscono il paese. Nel 
1908 il terremoto Calabro Siculo rade al suolo Messina e Reggio 
Calabria. Nel 1915 quello Marsicano devasta decine di paesi tra 
l’Abruzzo e il Lazio.  Queste esperienze danno ulteriore impulso 
ai Comandanti e in seno alla Federazione per trovare una sempre 
maggiore uniformità e coordinamento tra i diversi corpi, frenati 
dalle diverse disponibilità dei loro municipi.
Ma il “secolo breve” non è così apostrofato a caso. Dopo i due 
terremoti, una guerra mondiale e l’avvento del regime fascista ci 
catapultano in un’altra era, e siamo solo nel 1922.
L’immagini di ardimento del pompiere, che monta scale contro-

Sopra immagine n. 3.
A pag. 4 - Sapeurs-Pom-
piers parigino del XIX 
secolo.
A pag. 5 - Immagini 1 e 2.
A pag. 6 - Locandina ricordo 
del Concorso dei Pompieri 
del Trentino del 1905.
Da pag. 8 a pag. 10 - Imma-
gini del Concorso Nazionale 
Pompieristico di Modena 
del 1923.
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ventate a torso nudo, che sfida con eroismo le fiamme è un 
simbolo che il regime fa proprio. Aggiungiamo che alcuni 
gerarchi vedono nel corpo dei pompieri il fulcro di un’or-
ganizzazione centrale del soccorso antincendio e tecnico, 
in parte mancata nei terremoti d’inizio secolo. L’idea di un 
corpo nazionale alle dirette dipendenze del governo prende 
rapidamente forma, certo da un richiesta della Federazione, 
ma anche in considerazione delle così dette “leggi fascistis-
sime” del 1926-27 che avevano voluto attribuire al regime 
un ruolo centrale nella trasformazione delle istituzioni del 
paese.
Uno dei protagonisti e artefici di questo “ultimo miglio” è 
il prefetto Alberto Giombini. Classe 1898 combattè nella 
Grande Guerra, dapprima come ufficiale dei bersaglieri per 
poi entrare negli “Arditi”, reparto di assalto del Regio Es-
ercito (oggi gli eredi degli arditi della prima guerra mon-
diale sono i militari del 9° Col Moschin). Al termine della 
guerra si iscrive al Partito Fascista di cui diventa Funzion-
ario, prima di dedicarsi alla carriera prefettizia. Nel 1938 è 
nominato Direttore Generale dei servizi antincendi. Giom-
bini assume con entusiasmo l’incarico e coadiuvato dall’ing. 
Agos- tino Felsani, spinge il neonato 

Corpo in una grande 
opera di formazione 

e razionalizzazi-
one, portando 

a termine il 
p e r c o r s o 
i n i z i a t o 
nel 1886 
e tra-
ghettan-
dolo in 
u n ’ o r -
g a n i z -
zaz ione 

che, quasi 
inalterata, 

riesce an-
cora oggi a 

rispondere alle 
esigenze degli anni 

duemila. Dopo l’armi-
stizio del ’43 Giombini ade-

risce alla Repubblica di Salò accettando di 
spostare a Brescia i vertici del Corpo. Processato al termine 
della guerra per collaborazionismo è assolto, ma ormai com-
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promesso con il fascismo è rimosso dall’incarico e sostituito dall’ex 
generale dei Carabinieri Giuseppe Pièche.
Il 10 ottobre 1935 è promulgato il Regio Decreto Legge 2472 
che all’art. 1 cita. “È istituito e posto alla diretta dipendenza del 
Ministero dell’Interno il Corpo Pompieri per la prevenzione ed 
estinzione incendi e per soccorsi tecnici in genere.” In un passo 
successivo, all’art. 15 definisce: “All’entrata in vigore del presente 
decreto, tutti i servizi pubblici di prevenzione ed estinzione incen-
di e dei soccorsi tecnici nonché gli impianti ed i materiali di tutti i 
servizi esistenti in ciascuna provincia passano alla dipendenza dei 
Comandi provinciali pompieri …”. il testo normativo, benché in 
un’articolazione piuttosto stringata di sole 6 pagine, da forma alla 
struttura di quello che sarà il Corpo Nazionale a venire. Il Decreto 
sarà effettivamente pubblicato solo l’otto febbraio dell’anno suc-
cessivo.

Mentre a Roma si crea una struttura di comando centrale e si pro-
getta una scuola pompieri, che vedrà la luce tra il ‘40 e il ‘41 in lo-
calità Capannelle, le province del regno sono in fermento, prefetti 
e podestà operano celermente per rispondere alle disposizioni del 
regime. Seguiamo i tre anni che portarono alla nascita del Corpo 
Nazionale attraverso ciò che accadde in una di queste provincie 
italiane, Modena. 
In anticipo di due giorni alla pubblicazione della legge, il 6 feb-
braio, con un telegramma (foto 4) a firma del sottosegretario Gui-
do Buffarini Guidi, il Ministero dell’Interno da disposizione ai 
prefetti di effettuare una ricognizione tra i comuni dipendenti per 
accertare quali siano provvisti di servizi antincendio. 
Con una circolare datata 10 febbraio il prefetto di Modena Luigi 
Passerini verifica lo stato dei servizi antincendio in provincia. Il 
capoluogo Modena e i comuni di Castelfranco Emilia, Carpi, Fina-

Immagine n. 4a e 4b.
A pag. 13 - Immagini n. 
5a e 5b.
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le Emilia, Mirandola e San Felice sul Panaro 
sono dotati di un Corpo Pompieri organiz-
zato. Il comune di Sassuolo ha in dotazione 
modeste attrezzature affidate a dipendenti 
comunali (conducenti, agenti comunali e 
spazzini) e manovalanza reclutata alla bi-
sogna. Tutti gli altri comuni sul territorio 
sono privi di qualsiasi servizi antincendio.
In applicazione al Decreto 10 ottobre ‘35, 
pubblicato l’otto febbraio successivo, il 19 
febbraio del 1936 il Prefetto di Modena 
riceve la lettera protocollo 906-23-35/165 a 
firma “il capo del governo ministro dell’in-
terno Mussolini” (foto 5). In undici punti 
perentori è definito il passaggio dei corpi 
municipali ad un unico Corpo Provinciale 
alle dipendenze del Ministero dell’Interno. 
Al comandante del corpo del capoluogo è 
affidato ad interim l’incarico di comandante 
provinciale. Il 22 febbraio il Prefetto Passer-
ini dirama al Presidente della Provincia e ai 
Podestà di tutti i Comuni la nota circolare 
4977 Div. 2-1 con cui dispone l’attuazione di 
quanto disposto dal Capo del Governo. 
Il comandante del Corpo pompieri di Mode-
na, Manfredi Bertazzoli Cova, assunto l’in-
carico ad interim di Comandante provinciale, 
avvia rapidamente una serie di sopralluoghi 
per verificare la consistenza e prendere in 
carico gli oramai ex corpi comunali sul terri-
torio. Un’attività svolta tra il 2 e il 12 marzo 
conclusa con una relazione inviata al Prefet-
to e all’Amministrazione Provinciale che 
dovrà farsi carico della gestione del Corpo 
provinciale.
Già a maggio il Comandante invia un proget-
to di organizzazione del servizio provinciale 
che, oltre un preventivo di spesa per l’adegua-
mento delle attrezzature delle sedi esistenti, 
prevede, recependo anche le indicazioni del 
Comitato Provinciale per la Protezione Anti 
Aerea, l’apertura di ben sei distaccamenti an-
dando a coprire il territorio appenninico fino 
ad ora sguarnito. Le sedi proposte saranno 
Vignola, Pavullo nel Frignano, Sestola, Zoc-
ca, Pievepelago e Montefiorino.
Una conferma della lungimiranza del Co-
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mandante Bertazzoli Cova è che l’attuale distribuzione dei distac-
camenti del Comando di Modena è del tutto analoga a quella ide-
ata nel 1936.
Frutto di un progetto iniziato negli anni ’90 e concluso nei primi 
anni del nuovo millennio, elaborato alla luce della distribuzione 
della popolazione e degli insediamenti produttivi sul territorio, 
l’organizzazione dei Vigili del Fuoco nella provincia di Modena 
vanta distaccamenti permanenti nelle cittadine di Pavullo nel Fri-
gnano, Carpi, San Felice sul Panaro, Sassuolo e Vignola. 
I Volontari sono insediati invece a Mirandola, Finale Emilia, 
Pievepelago, Fanano e Frassinoro. Rispetto al progetto del ’36 
Sestola è sostituita sulla stessa vallata dal vicino paese di Fanano 
e analogamente Montefiorino è sostituito da Frassinoro. Mancano 
all’appello solo Castelfranco Emilia e Zocca, il primo con l’attuale 
viabilità facilmente raggiungibile da Modena e da Vignola e la sec-
onda cittadina già indicata in accordi regionali come priorità per 
una futura sede di Vigili del Fuoco Volontari.
In parallelo alla riorganizzazione operativa vi è anche la gestione 
economica e assistenziale del servizio cui devono contribuire tut-
ti i comuni in rapporto alla popolazione residente (0.361 lire per 
abitante). 
Ciascun Corpo Provinciale dovrà presentare entro il mese di luglio 
un bilancio preventivo per l’anno successivo. Dovrà essere inoltre 
attivata, ove non presente, o mantenuta l’assicurazione dei pomp-
ieri contro gli infortuni sul lavoro.

La sede del Corpo dei 
Pompieri di Modena nel 
1923.
A pag. 15 - Il laboratorio 
dei falegnami e l’au-
torimessa della sede di 
Modena.
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POMPIERI O VIGILI DEL FUOCO

Il Comune di Modena aveva adottato, precedentemente all’ac-
corpamento, la nomenclatura “Corpo dei Vigili del Fuoco” 
abbinata allo stemma comunale. Come si evince dalla lettera 
del Comandante Bertazzoli del 16 novembre (foto 6), l’avven-

to del Decreto di unificazione porta a sostituire dette insegne con 
quella di “Corpo Provinciale Pompieri” sormontata dallo stemma 
nazionale. Denominazione che a distanza di pochi mesi sarà nuo-
vamente modificata. Infatti con nota del 26 giugno 1937 (foto 7) 

l’ispettorato centrale, 
rinominato “dei Vigili 
del Fuoco”, informa 
che con futuro atto è 
prevista la modifica 
della denominazione 
del Corpo in “Corpo 
Provinciale dei Vigili 
del Fuoco” ed invita 
tutti i Corpi provin-
ciali ad adeguarsi a 
tale nuova nomencla-
tura.
Con questa circolare 
e con il preannunci-
ato Decreto 1021 del 
16 giugno del 1938 fu 
cancellata la denom-
inazione “pompieri”, 
eliminando un fran-
cesismo esecrato dal 
regime, ed adottata 
quella ancora oggi 
riconosciuta di Vigili 

del Fuoco, con chiaro richiamo ai “vigiles” della Roma di Augusto.
Manca ancora la denominazione, tutt’oggi in vigore, di Corpo Na-
zionale. Fatto che avverrà nel 1939 con il regio decreto 333 del 27 
febbraio che darà al Corpo una struttura ancor più incardinata 
nel Ministero dell’Interno e militarmente gerarchizzata subordi-
nata non più ad un ispettorato ma a una Direzione Generale del 
ministero all’uopo istituita con la denominazione “dei servizi an-
tincendio”.
La data di emanazione di tale decreto, che introduce la denomi-
nazione di Corpo Nazionale, è stata assunta quale data di nascita 

Scuole Centrali Antincendi di 
Roma. Bassorilievo raffigu-
ranti alcuni militi della Militia 
Vigilum romana.
A pag. 7 - Santa Barbara in 
un dipinto del Parmigianino. 
Olio su tavola del 1522. Mu-
seo del Prado di Madrid.
A pag. 18 - Immagine n. 7.
A pag. 19 - Immagini 8 e 9.
A pag. 20 - Foto tessere di 
vigili del fuoco con le i fasci 
littorio in sostituzione delle-
mostrine.
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del Corpo da cui le celebrazioni del 2019 ded-
icate agli 80 anni dei Vigili del Fuoco.
Il Corpo Nazionale vedrà poi completata la 
sua organizzazione, centrale e periferica, nel 
1941 con la legge 1570 che resterà in vigore, 
nel suo complesso generale, ben oltre la cadu-
ta del regno e del regime accompagnando il 
Corpo, anche nella storia repubblicana, per 65 
anni. La legge 1570 sarà infatti superata solo 
con l’avvento del D.Lvo 139 del 2006 che rive-
de l’assetto del Corpo, adeguandolo ai compiti 
e funzioni del nuovo millennio. 

La Santa Patrona

I vari Corpi Comunali non avevano un unico 
Santo Patrono di riferimento. In maggioranza 
si dividevano tra Santa Barbara e Sant’Anto-
nio. Non mancavano poi Pompieri devoti al 
patrono del Comune di appartenenza o ad al-
tri Santi (Il culto di San Floriano, tipica della 
cultura mitteleuropea, non era molto diffuso 
tra i pompieri italiani. Era praticato solo nei 
territori del Sud Tirolo e del Friuli, di chiara 
influenza Austriaca e recentemente annessi 
al regno d’Italia al seguito della prima guerra 
mondiale).
L’Ispettorato Centrale, con atto del 13 gennaio 
1938 (foto 8), individua come Santa Patrona 
dei Vigili del Fuoco Santa Barbara Martire e 
ne fissa pertanto la ricorrenza il 4 dicembre. 
Giornata tutt’oggi riconosciuta come festa dei 
Vigili del Fuoco (nell’ambito dei corpi dello 
stato, Marina e Genio dell’Esercito condivi-
dono la patrona Santa Barbara martire con i 
Vigili del Fuoco e in diverse occasioni specie 
nelle città marittime festeggiano insieme la sua 
celebrazione).

L’ingerenza del regime

Nel neonato Corpo l’ingerenza del regime 
è molto forte, ma tuttavia a volte funzionale 
alla nuova istituzione. Tutto il personale sarà 
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vagliato con attenzione. Dapprima gli 
ufficiali; con una disposizione del 20 
marzo 1936 saranno richieste le note in-
formative per ciascuno di loro. L’atten-
zione si sposterà poco dopo sul restante 
personale. Tra le richieste lo stato famil-
iare, la religione professata, l’iscrizione 
al partito nazionale fascista; per i soli 
ufficiali le schede prevedono anche la 
valutazione dell’attitudine al comando, 
dell’ascendenza sui dipendenti e il com-
portamento verso l’autorità. In merito 
all’iscrizione al partito, con telegramma 
del 22 luglio 1937 perverrà dal Minis-
tero dell’Interno l’esplicita richiesta di 
comunicare i nominativi del personale 
non iscritto e le ragioni della mancata 
iscrizione (foto 9).
Non mancano le epurazioni per motivi 
politici. Nel luglio del ’37 un vigile volo-
ntario del Distaccamento di Castelfran-
co Emilia sarà radiato dal corpo, dopo 
essere stato arrestato per motivi politici 
e condannato a cinque anni di confino.
Dopo le circolari sull’obbligo del saluto 
romano e sull’uso del “voi” nel linguag-
gio la fascistizzazione del Corpo si com-
pleta con l’adozione dei fascetti littori in 
sostituzione delle mostrine con le clas-
siche fiamme al bavero delle uniformi 
(foto 10).
In un periodo oscuro come quello del 
“ventennio” l’organizzazione del Corpo 
Nazionale Vigili del Fuoco è stato cer-
to uno scintillio di luce. Il regime ebbe 
forse il merito, sotto la guida di Giombi-
ni di accelerare la corsa di un treno già 
avviato. 
Il merito, spesso dimenticato, della 
gestazione di un unico Corpo di pomp-
ieri sul territorio nazionale, e non solo, 
deve essere però attribuito a quei saga-
ci comandanti che quarant’anni prima, 
con impensabile lungimiranza, diedero 
vita alla Federazione Pompieri.
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Gli “Stati Generali Eredità Storiche” (S.G.E.S.), si compongono di un gruppo di persone prove-
nienti da diverse esperienze maturate in ambito storico culturale, tutte appassionate della 
storia dei Vigili del Fuoco.
All’originario nucleo, nel tempo si sono aggiunti nuovi elementi provenienti dall’associazi-
onismo culturale e storico e altri da diverse realtà archivistiche centrali e territoriali, tutti 
uniti dal desiderio di condividere, in modo sempre più inclusivo, questa nuova ed appas-
sionante esperienza.
Il gruppo di lavoro si propone sotto la forma di coalizzare sempre più intorno a sé, in modo 
indipendente, le diverse associazioni che operano nel settore della memoria storica dei 
vigili del fuoco, le diverse realtà museali, nonché i collezionisti, i ricercatori e i tanti singoli 
appassionati, tutte risorse che con le loro azioni negli anni, hanno contribuito a far maturare 
la consapevolezza della ricchezza e dell’importanza della memoria pompieristica.
Il nostro obiettivo è quello di raccogliere, ordinare ed unire tra loro i vari frammenti di me-
moria sparsi per il territorio nazionale, riguardanti la millenaria storia dei pompieri, al fine 
di costruire un grande mosaico, il più possibile completo ed aggiornato, delle varie conos-
cenze acquisite. 
Il metodo per raggiungere tale obiettivo è quello del rapporto reticolare in un interscambio 
tra i vari interpreti, attraverso un incisivo uso del web, l’organizzazione di incontri di studio 
e l’unione sinergica del lavoro in modo flessibile, ed infine attraverso la pubblicazione peri-
odica dei Quaderni di Storia Pompieristica, trattanti argomenti vari, soprattutto poco noti della 
nostra ricca ed amata storia.
Nel corso delle attività di studi e di ricerche, gli Stati Generali hanno raccolto nuove risorse 
rappresentate da appassionati e studiosi, nonché associazioni, come l’Associazione Storica 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’ANAVVA l’Associazione Naz. Allievi Vivili Volontari Ausiliari 
e altre, che participando al progetto, assicurano il loro sostegno in termini di idee, lavoro e 
condivisione.
SGES è parte integrante dell’Associazione Pompieri Senza Frontiere - ODV. Entrambi i so-
dalizi sono fortemente impegnati nello studio e nella valorizzazione della memoria dei vigili 
del fuoco.


