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Nell’estate del 1914 scoppiò la Prima 
Guerra Mondiale, conflitto che si pensava 
potesse avere breve durata e che invece si 
trascinò fino al 1918, provocando circa 37 
milioni di morti.
Dopo un’iniziale fase di neutralità, il 24 
maggio del 1915 anche l’Italia entrò in 
guerra.
Nell’ambito del Genio del Regio Eserci-
to furono quindi create delle sezioni di 
pompieri-zappatori, con l’impiego di per-
sonale proveniente dai Corpi dei Civici 
Pompieri, il cui compito era quello di prov-
vedere a tutelare le strutture e gli impianti 
militari in  prossimità  del fronte e nelle  re-
trovie, e di occuparsi dello spegnimento 
degli  incendi  sul teatro delle  operazioni,
soprattutto perchè il bagliore delle 
fiamme era un ottimo riferimento per i tiri 
dell’artiglieria nemica.
Tra le numerose attività svolte lungo tut-
to il periodo di guerra vi furono anche la 
bonifica dei campi di battaglia dagli or-
digni  esplosivi,  le  demolizioni  di  edifici
pericolanti, la stesura di reticolati e 
mascheramenti, lo svuotamento di trincee 
e camminamenti vari dall’acqua, l’attività 
continua di sorveglianza del territorio, nel-
la vigilanza e nella prevenzione degli in-
cidenti in magazzini di materiali, depositi 
di munizioni, parchi di artiglieria, caserme 
varie, stazioni e depositi ferroviari, basi 
navali, aeroporti, depositi di carburanti e 
viveri, armamenti vari e automezzi, ecc.
Nei resoconti giornalistici dell’epoca è co-
stante l’accenno al lavoro svolto da questi
uomini, che mirava a diminuire il danno 
prodotto dai bombardamenti, a soccorre-
re i civili in fuga e a dare anche una degna 
sepoltura alle vittime della guerra.
Vediamo ora più nel dettaglio, all’interno 
del Quaderno, lo svolgersi di questo par-
ticolare momento storico dello sviluppo 
del servizio pompieristico, in cui tra l’altro 
si posero solide basi per quella nazionaliz-
zazione del Corpo che verrà a compimen-
to nel corso del ventennio successivo.

EDITORIALE
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Il 4 novembre 2018, ricorrendo il cen-
tenario dalla fine della Prima Guerra 
Mondiale, ho voluto ricordare l’attività, 
a tutela della vita e dei beni, svolta dai 

Civici Pompieri in zona di guerra ed in va-
rie città italiane bombardate da aerei e navi 
austriache, in un momento in cui, per diversi 
uomini, il valore della vita era relativo.
Premetto che il lavoro che presento è una 
estrema sintesi del volume di 591 pagine 
(il  volume porta lo stesso titolo del presente 
articolo, N.d.R.) che ho presentato il 4 no-
vembre 2018, volume scaricabile gratuita-
mente dai siti internet: www.vigilfuoco.it, 
o    https://www.impronteneltempo.org/bi-
blioteca.html.
Non esistendo un Ufficio Storico VV.F. pres-
so il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ho 
iniziato la ricerca di informazioni su internet 
e presso la Biblioteca Nazionale Centrale di 
Roma, fermamente convinto che avrei tro-
vato quanto di mio interesse cioè documenti 
che testimoniano l’attività dei Pompieri nella 
Prima Guerra Mondiale.

Quasi subi-
to su Internet sono riu-

scito a trovare un volumetto di poche 
pagine, pubblicato dal Ten. Dragotti, 
già Ufficiale del Corpo Civico dei Pompieri 
di Napoli, relativo all’attività svolta dalla 
2° Sezione Pompieri d’Armata dell’Esercito 
Italiano nella Prima Guerra Mondiale. 
L’attività trattata nel volumetto era limitata 
al periodo dal gennaio 1916 fino alla disfatta 
di Caporetto dell’ottobre 1917; ciò nonostan-
te forniva delle straordinarie indicazioni, per 
il proseguo della mia ricerca, che mi hanno 
portato al Museo del Genio Militare di Roma, 
dove, grazie al Direttore e al personale ad-
detto, ai quali rinnovo il ringraziamento per 
la disponibilità, ho avuto la possibilità di con-
sultare alcuni “faldoni” contenenti documenti 
delle “Sezioni Pompieri d’Armata”.
Purtroppo parecchia documentazione e ma-
teriale fotografico è risultato irreperibile in 
quanto presso il Museo sono in corso vari 
lavori.
Guardando tra i vari documenti sono stato 

24 maggio 1915 - 4 novembre 1918 - Prima Guerra Mondiale

Il contributo dei Pompieri italiani a tutela della vita e dei 
beni. I Corpi dei Civici Pompieri e le Sezioni Pompieri 
d’Armata del Genio dell’Esercito italiano
di Vincenzo Andò

Serg.te Zotto Carlo
8° Sezione Pompieri della VI Armata Sottufficiale del 

Corpo dei Civici Pompieri di Torino Medaglia d’Argento 
al Valor Militare

“Durante un incendio di un grande deposito di mu-
nizioni, incurante del pericolo, fulgido esempio di corag-
gio e di abnegazione ai militari dipendenti, si slanciava 
tra i primi in mezzo agli scoppi ed alle fiamme dei 

nuclei dei proiettili incendiari, dirigendo, con rara 
perizia, l’opera di spegnimento ed eseguen-

do numerosi salvataggi di militari feriti sotto le 
macerie tra lo scoppio dei proiettili incendiati e 

sotto il tiro continuo dell’artiglieria nemica”. 
Casa Trotti 24 ottobre 1918
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attratto da una lettera a firma del Generale 
Armando Diaz, non ancora Comandante in 
Capo dell’Esercito italiano, con la quale chie-
de al Comandante Generale dell’Arma del 
Genio di fornire il suo parere in merito alle 
indicazioni date dal Presidente della Federa-
zione Tecnica dei Pompieri d’Italia Col. 
Goldoni di istituire, tra le file dell’Esercito 
combattente delle Sezioni di Pompieri.
Infatti il Col. Goldoni, Comandante del Cor-
po dei Civici Pompieri di Milano, con intel-
ligenza e lungimiranza, preoccupato dagli 
innumerevoli insediamenti che andavano 
nascendo in Zona di Guerra e nelle retrovie, 
suggerì al Gen. Cadorna, di istituire le Sezio-
ni Pompieri nell’Esercito, per essere incari-
cate di occuparsi di due fondamentali aspetti 
relativi alla sicurezza delle persone e dei beni, 
cioè:
1. la prevenzione incendi;
2. l’estinzione incendi.

Le proposte formulate dal Col. Goldoni furo-
no condivise e  furono  immediatamente  isti-
tuite le Sezioni Pompieri del Genio d’Arma-
ta dell’Esercito, reclutando esclusivamente 
personale, tra i Pompieri dei Corpi dei Civici 
di tutta Italia richiamati alle Armi, come sug-
gerito dallo stesso Comandante Goldoni.
Con l’istituzione delle Sezioni Pompieri del 
Genio furono garantiti i seguenti servizi che 
furono progettati, organizzati e diretti da Uf-
ficiali del Genio già Ufficiali dei Civici Pom-
pieri:
• Servizi di Prevenzione Incendi mediante 
sopralluoghi nei siti occupati dall’Esercito 
Italiano;
• Servizi di Vigilanza nei grossi depositi di 
munizioni, viveri ecc.;
• Servizi di estinzione incendi - pronto in-
tervento - in caso di incendio presso: barac-
camenti adibiti ad alloggi, depositi di viveri, 
vestiario, carburanti, fieno, mezzi e materiali 
bellici (bombe, esplosivi e munizioni); incen-
di le cui origini erano da attribuire a cause: 
accidentali, per propagazione delle fiamme a 
seguito dei bombardamenti.
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La ricerca che presento, purtroppo, non è completa ma, nella ver-
sione integrale del libro sono riportati:
• buona parte degli interventi espletati dai Corpi dei Civici Pom-
pieri;
• l’elenco dei Corpi e i nomi dei Civici Pompieri che si prodigaro-
no, in Zona di Guerra, nelle retrovie e ed in varie Città italiane, 
nell’attività di soccorso alla popolazione a causa di crolli di fabbri-
cati e incendi causati dai bombardamenti austriaci;
• i nomi dei componenti delle Sezioni Pompieri d’Armata e di buo-
na parte degli interventi espletati dagli stessi;
• l’elenco di tutte le città italiane bombardate;
• l’elenco dei provvedimenti prescritti ai fini della Prevenzione In-
cendi per la sicurezza dei cittadini, dei militari e dei beni dell’Eser-
cito combattente;
• l’elenco dei riconoscimenti al Valore, Encomi e Elogi conferiti ai 
Civici Pompieri che da un’idea dell’incalcolabile lavoro svolto;
• l’elenco dei Caduti. Personale deceduto prevalentemente a segui-
to di esplosioni, mentre impavido era intento a domare le fiamme 
presso depositi di bombe ed esplosivi ecc. 
Dai dati che presento, nel lavoro integrale, si ha l’idea dell’in-
calcolabile e coraggiosa attività svolta dai Pompieri, rimasta 
finora sconosciuta.
Infine è importantissimo evidenziare che le Sezioni Pompieri d’Ar-
mata del Genio si occuparono anche dell’approvvigionamento 
idrico alle truppe e per il servizio antincendio sia al fronte che 
nelle retrovie, progettando e realizzando condotte idriche, serba-
toi di accumulo, ecc. Di tale fondamentale servizio, di cui erano 
responsabili i Comandanti  delle varie Sezioni Pompieri, già Co-

Autocarro e personale 
della Seconda Sezione 
Pompieri, 1915-1918. 
In piedi al centro 
Alberto De Jacobis, 
che verrà ucciso il 
10 settembre 1943 
durante gli scontri di 
Porta San Paolo. A lui è 
intitolata la caserma di 
Ostiense.
A pag. 4 - Fregio Corpi 
Civici Pompieri
in uso tra il 1890 ed il 
1935.
A pag. 5 - Documento 
custodito presso il 
Museo dell’Arma del 
Genio Militare di Roma 
(Foto di Vincenzo 
Andò)
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mandanti o Ufficiali dei Corpi Civici, non ho 
accennato ma meriterebbe grande attenzio-

ne; peraltro presso il Museo del Genio e-
siste una consistente documentazione al 

riguardo.
La ricerca che presento è una del-
le innumerevoli testimonianze del 

passato dei Vigili del Fuoco, an-
che questa, purtroppo scritta con 
il sangue dei caduti. Testimonian-
za di un glorioso passato scritto 
con coraggio, competenza e totale 
dedizione al dovere di adempiere 
ai compiti istituzionali.
Il lavoro è arricchito da un impor-

tante testimonianza fotografica.
Tengo a precisare che ogni argo-

mento trattato nel volume è supporta-
to da testimonianze documentali.

Concludo con un doveroso ricordo le 
vittime di tale catastrofica guerra, che ha 

causato danni incalcolabili e milioni tra feriti e 
invalidi e  soprattutto  9.033.035 morti in Europa,  la-

sciando sgomenti nel più assoluto dolore famiglie, nonni, pa-
dri, madri, mogli e figli. A seguire una estrema sintesi della ricerca 
pubblicata.

L’istituzione delle Sezioni Zappatori Pompieri d’Ar-
mata
Con l’inizio della 1 g.m., migliaia e migliaia di soldati dell’Esercito 
Italiano, provenienti da tutta l’Italia furono ammassati, in zona di 
guerra, ai confini con l’Austria; in particolare in Friuli, Trentino, 
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. In tempi da record, in 
tali Regioni sono stati realizzati migliaia di baraccamenti in legno, 
anche di notevoli dimensioni e requisiti centinaia di edifici ed aree 
per essere adibite a:
• alloggi;
• stalle per cavalli, muli, e relativi depositi di fieno e paglia;
• depositi di: viveri, vestiario, mezzi, carburanti, ecc.;
• depositi di: cannoni, mitragliatrici e armi varie (fucili e pistole), 
bombe, esplosivi e munizioni.
Inoltre risultando di grande interesse militare furono occupate:
• Stazioni ferroviarie;
• Campi di aviazione con aerei e depositi di carburante;
• Porti Civili, Arsenali militari, Cantieri navali per la costruzione e 
la manutenzione di navi e imbarcazioni;
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• ecc.
Il  Col.  Goldoni,  Pre-
sidente  della  Federa-
zione Tecnica dei Cor-
pi dei Pompieri d’Ita-
lia e Comandante dei 
Civici Pompieri di Mi-
lano, con l’ing. Calvi-
no, sempre dei Civici 
Pompieri di Milano, 
intuirono che l’Eserci-
to italiano avrebbe su-
bito catastrofici danni, 
se non fosse stato tem-
pestivamente organiz-
zato un servizio di pre-
venzione ed estinzione 
incendi a difesa delle 
persone e dei “beni” 
dell’Esercito combat-
tente.
Tale intuizione indusse 
il Col. Goldoni a pro-
porre, al Comandante 
in  Capo  dell’Esercito,
la costituzione di 
Reparti di Pompieri 
nell’Esercito combat-
tente. Con tale propo-
sta, oltre a fornire ogni 
utile   indicazione   ne-
cessaria, il Col. 
Goldoni evidenziò 
che l’efficacia del 
servizio, da istituire, 
era fermamente lega-
ta alla necessità che 
tali Reparti fossero 

costituiti, esclusivamente, con Pompieri professionisti “di me-
stiere” già richiamati alle Armi o da richiamare.
Il Comandante in Capo dell’Esercito, Gen. Cadorna, approvò 
la proposta del Col. Goldoni e nel novembre 1915 le Sezioni dei 
Pompieri erano già costituite ed operative.
È fondamentale evidenziare che nelle Sezioni Pompieri d’Arma-
ta prestò servizio esclusivamente personale già in servizio presso 
i Corpi dei Civici  Pompieri  di tutta Italia  cioè  Pompieri pro-
fessionisti; esattamente come suggerito dallo stesso Comandante 

Lettera del Comando 
Supremo (a pag. 10 
la continuazione), di 
costituzione delle Sezioni 
Pompieri.
A pag. 10 - Zappatori 
Pompieri d’Armata deco-
rati al Valor Militare - Foto 
gentilmente concessa 
dal Museo del Genio 
Militare Roma.
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Goldoni.

Sezioni Pompieri dati generali
La condivisione da parte del Gen. Cador-

na della proposta del Col. Goldoni si 
rilevò provvidenziale infatti già dal 3 

novembre 1915, furono costituite  
la 1°, 2°, 3° e  4° Sezione Zappa-

tori Pompieri del Genio rispet-
tivamente nella I, II, III e IV 

Armata.
Nei territori teatro di 
guerra si verificarono 
innumerevoli incendi 
(spessissimo nei depositi 
di esplosivi e munizioni), 
in occasione dei quali, 
i Pompieri, fortificati 
dall’addestramento e 
dall’esperienza matu-
rata nei Corpi Civici, 
eseguirono in con-
dizioni difficili, spes-
sissimo mentre erano 
in corso violenti bom-
bardamenti, recuperi 
di salme, salvataggi di 
persone e spegnimen-

to di gravissimi incendi; 
risparmiando così, dalla 

furia delle fiamme, ingen-
ti beni fondamentali  per  
l’operatività dell’Esercito 
combattente.
Lo straordinario successo 

di tale sapiente iniziativa, lo 
si deve alla scelta vincolata di 

costituire  le varie  Sezioni Pom-
pieri d’Armata, esclusivamente, 

con Pompieri di professione già in 
servizio nei Corpi Civici di tutta Italia.

Per quanto attiene gli organici delle Sezioni 
Pompieri, fino a maggio 1916, nelle 4 Armate 1°, 2°, 3° 

e 4°, può stimarsi fossero operativi oltre 1000 Pompieri di 
professione richiamati alle armi.
Tra giugno 1916  ed il 4 novembre 1918,  furono costituite ulterio-
ri 5 Sezioni (totale Sezioni costituite 9), incorporando ulterio-

Il bri-
gadiere Fortnato 
Bonifazi del Corpo Pom-
pieri Civitavecchia, cadu-
to il 3 giugno 1918.
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ri Civici Pompieri richiamati alle 
armi e unità dell’Esercito, pre-

ventivamente addestrate nelle 
Caserme dei Civici Pompieri 
delle grandi Città tra cui, in 
particolare, Torino, Milano, 
Napoli, Bologna, ecc. cosic-
ché, l’organico comples-
sivo  delle 9  Sezioni  Pom-
pieri del Genio d’Armata 
superò le 2000 unità.

Istituzione Sezioni 
Zappatori Pompieri 

d’Armata
Comando d’Armata - Sezioni 

Pompieri, Ten. Col. Rosatelli 
Uff. del Genio Commissario Di-

rettore Sezioni Pompieri. Personale 
mobilitato e/o richiamato dai Corpi dei 

Civici Pompieri (dati parziali - limitati a no-
vembre 1915).

La Prevenzione Incendi in zona di guerra
L’Esercito  italiano,  negli  anni tra il 1915 e  il 1918 arruolò  com-
plessivamente oltre 5.000.000 di uomini; al fronte e nelle retrovie, 
per le esigenze dello stato di guerra erano presenti non meno di 
2.000.000 di soldati.
Le necessità connesse: alla presenza di militari, la logistica, il de-
posito di materiali,  attrezzature,  mezzi ecc. determinarono la  re-
quisizione di numerosissimi edifici e la costruzione di un numero 
incalcolabile di baracche in legno, spessissimo costruite l’una in 
adiacente all’altra, che furono destinate a:
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• riparo dalla pioggia e dalla neve, in prima linea e alloggi nelle 
retrovie;
• magazzini vestiario (scarpe, divise, cappotti, cappelli, elmetti), 
derrate alimentarti, locali per il confezionamento ed il consumo 
dei pasti, forni per la panificazione, depositi di farina, legna per 
ardere, ecc.;
• ospedali, ospedali da campo, posti di medicazione, ecc.;
• depositi di mitragliatrici, fucili, pistole, cartucce, bombe, esplo-
sivi, ecc.;
• ricovero di automezzi a motore e relativi depositi di carburante 
(benzina);
• stalle per cavalli, asini e buoi;
• depositi di foraggi, fieno e paglia;

• ecc.
In zona di guerra e nelle Regioni adiacenti, presso gli 

Scali Ferroviari, che attraversavano i centri abitati e 
presso gli Scali Marittimi, vi era un andirivieni di 

vagoni e navi carichi di materiali bellici: bombe 
esplosivi ecc. mentre ulteriori gravissimi peri-

coli erano derivanti dal trasporto degli stessi 
fino a destinazione.
Presso tali siti spessissimo si verificavano 
incendi che si propagavano negli insedia-
menti per i seguenti motivi:
• continui e reciproci bombardamenti ae-

Un’autopompa in dota-
zione al Genio Pompieri. 
La foto è tratta da vol. “I 
Pompieri della II Armata 
e della Zona Carnia - 
1915/1917”.
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rei, navali e delle artiglierie;
• cause accidentali dovute all’incauto utilizzo di stufe, chiaramente 
alimentate a legna e di candele all’interno di baraccamenti in legno;
• vicinanza e/o contiguità tra i grossi depositi di bombe ed esplo-
sivi con locali ad elevato pericolo di incendio quali fienili, pagliai 
o anche baracche per l’alloggio di truppe e Uffi-
ciali dove una stufa o 

una candela 
accesa, lasciate incautamente incusto-

dite, sia anche per un allarme improvviso, causavano incendi 
colossali.
Tale situazione, come precedentemente accennato, determinò la 
istituzione delle Sezioni Pompieri d’Armata per la “... per la pre-
venzione e la repressione degli incendi” (Circolare n. 6777 del 3 
novembre 1915 del Comandante Supremo dell’Esercito).
Con tale Circolare gli Alti Comandi dell’Esercito istituirono anche 
il servizio di “prevenzione incendi”, ritenendo fondamentale la Si-
curezza Antincendi per la preservazione dei beni indispensabili a 
garantire l’operatività dei Reparti in Armi della complessa struttu-
ra dell’Esercito combattente.
Già dal novembre 1915 i vari Comandanti delle Sezioni Pompie-

Una squadra di pom-
pieri-zappatori del 
Genio, in una postazio-
ne al fronte.
A pag. 15 - Interno del-
la Caserma dei Civici 
Pompieri di Vicenza 
(verosimilmente), allora 
in via dei Cappuccini 
Vecchi. Foto proprietà 
del Museo del Genio 
Militare Roma.
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ri, ing. Orlandini, ing. Dragotti, ing. Tassi-
nari, ing. Bianchi collaborati da Ufficiali, 

anch’essi già in servizio  presso i  Corpi 
dei Civici  Pom-
pieri, iniziarono ad organizzare le Sezio-
ni Pompieri e contestualmente ad ese-
guire centinaia di sopralluoghi presso 
tutti, dico, tutti gli edifici, i depositi e le 
aree occupate dall’Esercito, accertan-
do eventuali pericoli d’incendio; in tale 
attività furono fortemente sostenuti e so-

prattutto apprezzati dagli Alti Comandi 
dell’Esercito.

In sostanza dettarono prescrizioni ed elencar-
ono regole e comportamenti da osservarsi per 

prevenire l’insorgere di un incendio e per limitarne 
le conseguenze.

“Nessun locale poteva essere adibito a deposito senza che inter-
venisse il Comando dei Pompieri per dettare i provvedimenti di sicurezza 

contro gli incendi”.
Oltre alle prescrizioni finalizzate alla “Prevenzione Incendi”, nei 
depositi più importanti furono organizzati anche servizi di vigilan-
za continua con pompe, attrezzi e squadre di Pompieri i quali, in 
caso di necessità, venivano collaborati da militari di truppa.
In particolare il servizio di vigilanza antincendi fu prescritto pres-
so:
• Magazzini viveri, vestiario, carta, oli, grassi;
• Stabilimenti Sanitari;
• Panifici e Sezioni di Sussistenza;
• Magazzini del Genio e dell’Artiglieria;
• Depositi foraggi, paglia e legna all’aperto e al chiuso;
• Depositi di benzina e petrolio;
• Parchi automobili;
• Depositi di bombe, esplosivi e munizioni.
Con l’attuazione delle prescrizioni impartite dagli Ufficiali dei 
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Pompieri “... gli incendi si limitarono drastica-
mente in rapporto alle enormi quantità di materiale 
accumulato, al sistema provvisorio di  immagazzi-
namento, alla infiammabilità dei liquidi e materi-
ali depositati e alla tipologia di costruzione dei de-
positi (baracche in legno) ...”.
Presso lo splendido Museo del Genio di 
Roma è conservata parecchia documentazio-
ne relativa ai sopralluoghi di Prevenzione 
Incendi con verbali redatti da Ufficiali dei 
Pompieri finalizzati alla sicurezza dei militari 
e dei depositi dell’Esercito combattente.

Riconoscimenti
Nella Prima Guerra Mondiale, i riconosci-
menti concessi ai Pompieri, per atti di va-
lore compiuti in occasioni di salvataggi di 
persone, di beni o per avere evitato danni 
gravissimi alla logistica, ai depositi di bombe 
ecc., furono conferiti esclusivamente e diret-
tamente da Alte Autorità militari (Tenente 
Generale Comandante d’Armata) o, sempre 
dalle stesse Alte Autorità, in accoglimento di 
proposte inoltrate dai Comandanti dei vari 
Reparti che segnalavano fatti straordinaria-
mente eclatanti.
Infatti i riconoscimenti elencati a seguire, 
sono stati conferiti ai Pompieri, esclusiva-
mente, per l’attività svolta a rischio gravis-
simo della vita, in occasione di incendi e/o 
esplosioni di depositi di munizioni, bombe ed 
esplosivi dove i Pompieri, consci del pericolo 
gravissimo a cui andavano incontro si sono 
prodigati per limitare i danni a materiali bel-
lici fondamentali per l’operatività dell’Eser-
cito combattente, intervenendo per evitare la 
propagazione degli incendi attività che veni-
va svolta anche mentre era in atto un bom-
bardamento aereo e/o di artiglieria “nemica”. 
Tali riconoscimenti oltre a ricordare il valore 
della persona oggi ci consentono di ricostrui-
re fatti storici legati oltre che al Corpo anche 
alla Storia d’Italia.

Conclusioni
Il generale Badoglio, con telegramma nr. 

95779 del 2 luglio 1919 riordinò le Sezioni 
Zappatori  Pompieri  disponendo la  costitu-
zione  dell’Ente direttivo  del Servizio  Pom-
pieristico Militare, che assunse la denomi-
nazione “direzione Servizio Pompieri”, posto 
alle dipendenze del Comando Supremo.
Detta Direzione disponeva di personale, 
mezzi ed attrezzature per il servizio di estin-
zione incendi e le Sezioni Pompieri esistenti 
assunsero la denominazione di “Compagnie 
Pompieri”.
Ciascuna Compagnia era costituita da un 
Comando di Compagnia e da un certo nu-
mero di squadre, in relazione ai bisogni del 
territorio che la compagnia era preposta a 
proteggere.
Pur con la buona volontà di mantenere le 
Compagnie Pompieri, il 16 ottobre 1919 
iniziò lo scioglimento di numerosi Reparti 
iniziando dall’VIII Armata.
Ma la collaborazione tra Genio Militare 
dell’Esercito e Corpi dei Pompieri non finì 
nel 1919; i due Corpi, negli anni successivi 
continuarono ad avere intensi rapporti di 
reciproca collaborazione, organizzando, in 
tutta Italia, per il personale dipendente, corsi 
di formazione e addestramento fino all’inizio 
della seconda guerra mondiale.
In seguito, la Legge nr. 913 del 13 ottobre 
1950 ha previsto che gli obblighi di Leva po-
tevano essere assolti anche nel Corpo Naz. 
dei Vigili del Fuoco. Pertanto il 10 gennaio 
1951, ha avuto inizio del 1° Corso Allievi 
Vigili Volontari Ausiliari di Leva dei Vigili 
del Fuoco. La formazione dei militari di Leva 
dei VV.F. prevedeva anche l’addestramento 
militare pertanto, presso le Scuole Centrali 
Antincendi di Capannelle Roma, fu istituito 
un Ufficio dedicato diretto da un Ufficiale 
dell’Arma del Genio dell’Esercito Italiano.
“… i vigili del fuoco impareranno l’arte, atta a 
rafforzare maggiormente la passione e la dedizione 
spesi quotidianamente per il bene della patria e 
la vita dei cittadini; impareranno principalmente 
l’audacia, il coraggio e la massima disponibilità 
verso il prossimo”.
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Il materiale iconografico riprodotto è stato reperito presso:
• Collezioni private.
• Coraggio e Previdenza anni vari
• Museo del Genio Militare Roma

Le fotografie:
On. Pasquale Grippo, ten. gen. Settimio Piacentini, ten. gen. Luca Montuori, ten. gen. Pi-
etro Frugoni, ten. gen. Giuseppe Pennella, Pres. Bernardino Machado, Pres. Sidonio Pais, 
Guglielmo II re, Nicola. II Zar e Imperatore Tai Sho sono state tratte dal sito internet all’in-
dirizzo: www.wikipedia.it.
Le foto dei Generali: Lorenzo Bonazzi, Domenico Carbone, Umberto Giustetti, Oreste Leon-
cini, Luigi Pollari  Maglietta, Maurizio  Moris, Guglielmo  Verdinois sono state scansionate
dal  volume  “L’Arma del Genio  nella  grande guerra 1915 - 1918”  Ministero  della  Guerra 
Ispettorato dell’Arma del Genio. Tipografia regionale Roma 1940
La foto del ten. Gen. Marieni è stata scansionata da originale presso il Museo del Genio di 
Roma previo autorizzazione del Direttore del Museo.

Le fonti di studio sono state reperite presso:
• Biblioteca del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
• Uff. Riconoscimenti al Valor Civile - Dipartimento AA.II. e T. Ministero Interno Roma.
• Scheda personale e Stato di Servizio Ufficiali - D.C.R.U. Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Ministero dell’Interno Roma.
• Museo del Genio Militare Roma.
• Biblioteca Gorizia Civica.
• Ministero Difesa - V Reparto 10^ Divisione Documentazione Esercito (Stato di Servizio 
Ufficiali dell’E.I.).
• Collezioni private.
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Prima dello scoppio del-
la Grande Guerra era 
in atto già da tempo un 
processo teso a raggiun-

gere l’obiettivo di unificare i vari 
Corpi dei Pompieri comunali che 
operavano nel nostro Paese.
Già nel 1885 l’onorevole Enrico 
Pini aveva proposto in Parla-
mento un progetto di legge sul 
coordinamento nazionale dei vari Cor-
pi Pompieri, ma senza raggiungere risultati.
Dal 6 al 12 gennaio del 1886, a Roma, si 
svolse il 1° Congresso dei Pompieri italiani, 
durante il quale nacque la Federazione dei 
Vigili Italiani.
Dal 10 al 16 ottobre 1887 si svolse a Torino il 
2° Congresso Pompieristico, in coincidenza 
con la Mostra Internazionale di Macchine ed 
Attrezzi per Pompieri. Fu la prima occasione 
che consentì di fare il punto della situazione 
sullo stato dell’arte delle macchine e degli at-
trezzi idonei a combattere l’incendio e non 
solo.
Il 31 maggio 1899 i comandanti dei principa-
li Corpi Pompieri del regno si incontrarono 
a Napoli per elaborare una prima bozza di 
statuto della Federazione Tecnica dei Corpi 
Pompieri, che verrà poi istituita ufficialmente 
durante il V Congresso dei Pompieri italiani 
che si svolse a Milano dal 12 al 17 settembre.
Il grande terremoto che nel dicembre 1908 
colpì Messina e Reggio Calabria fece emerge-
re tutti i limiti che affliggevano il sistema soc-
corso del Paese, dovuti soprattutto all’assen-
za di una qualsiasi forma di coordinamento 
nazionale del servizio pompieristico.
Poco tempo dopo, precisamente il 16 ottobre 
1910, i membri della Federazione tecnica per 
la prima volta vennero coinvolti in una com-

mis-
sione tecnica parlamentare 
per lo studio del servizio antincendi. In base 
alle rilevazioni della commissione ministe-
riale costituita per l’occasione emerse che i 
Corpi di Pompieri in Italia erano circa 1100, 
di cui 900 comunali e 200 volontari o azienda-
li, e nel complesso impiegavano circa 10000 
unità di personale avventizio o volontario, 
oltre a 3000  professionisti e circa 2000  ulte-
riori unità a servizio di enti privati. I Comuni 
italiani che avevano un minimo di assistenza 
e soccorso garantiti erano circa 1800 su un 
totale di 8300. 90 circondari, 9 capoluoghi 
di provincia, 3 Province, una Regione intera 
(la Basilicata) e 6400 Comuni erano total-
mente privi di ogni forma di organizzazione 
pompieristica di soccorso. Per i 1100 corpi 
esistenti erano disponibili circa 2500 pompe 
a mano, 300 scale ordinarie, 400 scale a gan-
ci, 120 veicoli a trazione animale e pochissi-
mi mezzi moderni. Autopompe, motopompe, 
scale aeree e pompe a vapore erano concen-
trate solo nei corpi dei grandi centri urbani.
Il 13 gennaio 1915 una nuova sciagura colpì 
il Paese, un forte terremoto sconvolse il ter-
ritorio della Marsica, e ancora una volta du-
rante i soccorsi emersero i limiti legati all’as-
senza di un coordinamento nazionale dei 
Corpi Pompieri.

I pompieri-zappatori del Genio del Regio
Esercito nella Prima Guerra Mondiale
di Alessandro Fiorillo
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Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e la costitu-
zione dei pompieri-zappatori nell’ambito del Genio 
del Regio Esercito

Il 28 luglio 1914 scoppiò il primo conflitto mondiale, che segnò la 
fine di un lungo periodo di pace e sviluppo economico della storia 
europea, noto come Belle Époque.
Con l’entrata in guerra dell’Italia il 24 maggio 1915, emerse fin 
dalle prime fasi del conflitto la necessità di istituire un servizio di 
pompieri militari nell’ambito del Genio del Regio Esercito, con il 
compito specifico di tutelare le strutture e gli impianti militari in 
prossimità del fronte e nelle retrovie, in grado di operare sotto un 
unico comando e con una sufficiente omogeneità di procedure.
L’ing. Silvano Dragotti, Ufficiale del Corpo dei Pompieri di Napoli 
e addetto ad uno dei Comandi del Genio, fu incaricato nel settem-
bre 1915 di organizzare un servizio di prevenzione e spegnimento 
incendi. In una quindicina di giorni il primo nucleo del servizio 
fu pronto e a partire dalla seconda metà dell’ottobre 1915 le auto-
pompe e i pompieri militari effettuavano già i primi interventi di 
spegnimento laddove il tiro delle artiglierie nemiche o le bombe 
lanciate dagli aeroplani provocavano gli incendi.

Elogio ai Pompieri del 
Genio assegnati al 
territorio di Ala e Peri, 
per un incendio in un 
deposito di munizioni.
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Tempi così celeri furono ottenuti grazie al fondamentale appor-
to del Municipio di Milano, che concesse in prestito per tutta la 
durata della guerra il seguente materiale: una potente e veloce 
autopompa Fiat-Drouville della portata di litri 1600, una pompa 
a vapore della casa inglese Shand-Mason, che aveva una portata 
di litri 1200, e una scala aerea a sviluppo, sistema Canciani, che 
raggiungeva un’altezza di metri 18. Successivamente altri mezzi 
e altro materiale giunsero a completare la dotazione della prima 
Sezione di Pompieri militari in servizio al fronte. Inoltre i Cor-
pi dei Civici Pompieri di Civitavecchia, Messina, Napoli, Paler-
mo, Reggio Calabria e Roma fornirono il materiale pompieristico 
non strettamente necessario ai bisogni delle rispettive città. Tra i 
primi distaccamenti di Pompieri militari ad essere costituiti, subito 
dopo l’arrivo dei materiali pompieristici, vi furono quelli di Udine, 
Cividale, Cormons e Caporetto.
L’importanza di un servizio simile emerse fin da subito con chiarez-
za, al punto che il Comando Supremo decise la costituzione delle 
Sezioni dei Pompieri d’Armata, sulle stesse linee generali adottate 
nella organizzazione del primo nucleo fin lì operante. I pompieri 
furono reclutati fra i militari richiamati alle armi, in particolare 
tra coloro che provenivano dai Corpi dei Pompieri Civici, già ad-
destrati all’uso delle attrezzature pompieristiche e delle tecniche 
di spegnimento. Per rendere il 

Palermo 1917. Foto 
ricordo di gruppo di 
alcuni pompieri di 
Palermo arruolati nel 1° 
Reggimento Genio. 
A pag. 24 - Diploma 
concesso ad Arnaldo 
Cesolari, autorizzato a 
fregiarsi del distintivo 
istituito col Regio De-
creto 21 maggio 1916, 
n. 641 (Archivio Gruppo 
Storico Vigili del Fuoco 
Roma).
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servizio ancora più efficiente l’autorità militare ordinò che venis-
sero raggruppati presso una data Sezione i pompieri provenienti 
da una stessa città o comunque da quelle città che utilizzavano già 
da prima della guerra il materiale e gli automezzi ora in dotazione 
alla sezione stessa. Si trattava, nella maggior parte dei casi, di uffi-
ciali o pompieri provenienti dai corpi delle principali città italiane, 
quelle che erano equipaggiate con gli automezzi e le attrezzature 
più moderne.
Vennero costituite Sezioni Pompieri per ogni Armata, poste alla 
diretta dipendenza dei Comandi del Genio (con speciale incarico 
alla Quarta Armata di fornire anche un distaccamento per l’Inten-
denza Generale). Per organizzare le stesse e dirigerle dal punto di 
vista tecnico, furono incaricati: 

- il maggiore Enrico Orlandini per la Prima Armata;
- il capitano ing. Giovanni Tassinari per la Terza Armata; 
- il maggiore ing. Torello Bianchi per la Quarta Armata;
- il tenente ing. Silvestro Dragotti per la Seconda Armata.

Il Comando Supremo del Regio Esercito Italiano dispose con ap-

Documento concesso 
ad Arnaldo Cesolari. E’ 
il permesso a transitare 
per la città di Gorizia per 
motivi di servizio. 
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posita circolare che dovevano confluire nelle Sezioni i pompieri 
già richiamati alle armi, e che all’atto del trasferimento dovessero 
diventare effettivi al 1° o al 2° Reggimento Zappatori del Genio, a 
seconda che venivano incorporati nei reparti della Seconda e Ter-
za Armata o in quelli della Prima e Quarta Armata.
Al tempo stesso fu disposta la seguente assegnazione di personale 
alle Sezioni in base alla provenienza del Corpo Civici Pompieri:

- Prima Armata: Pompieri di Cuneo, Genova, Savona e Torino.
- Seconda Armata: Pompieri di Civitavecchia, Messina, Napoli, 
Palermo, Reggio Calabria e Roma.
- Terza Armata: Pompieri di Brescia, Como, Mantova, Milano, 
Padova e Venezia.
- Quarta Armata: Pompieri di Ancona, Bologna, Ferrara, Firenze, 
Parma, Ravenna e Rimini.

Successivamente, a seguito dell’ulteriore sviluppo della nuova Isti-
tuzione, a proposito della quale nel bollettino della Federazione 
tecnica del 31 gennaio 1916 leggiamo che: «Dalle varie zone delle 
operazioni militari giunge notizia che la costituzione delle squadre 
dei zappatori-pompieri procede con feconda alacrità», furono chia-
mati anche pompieri di altri corpi, distribuiti tra le sezioni sempre 
con criteri regionali, salvo qualche rara eccezione. 
Per individuare rapidamente il personale pompiere sparso per tutti 
i reggimenti dei vari corpi dell’arma furono molto utili gli 
elenchi della Federazione Tecni- ca dei Corpi 

di Pompieri Italiani contenenti 
la desti- nazione del 

personale. 
A  tal  pro-
posito sul 
bollett i -
no della 
Federa-
z i o n e 
del 31 
ottobre 
1915 e 
del 30 
n o -
vem-
b r e 
1915 
c ’ è 
l’el-
en-
c o 

Missiva indirizzata ad 
Arnaldo Cesolari da 
Vincenzo Sebastiani.
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completo del personale pompiere inviato alle armi, e da tale elenco 
risulta che a quelle date almeno 1093 pompieri erano impegnati al 
fronte. La stessa Federazione ebbe un ruolo importante anche per 
l’aspetto relativo alla fornitura dei materiali e delle attrezzature di 
servizio, come già abbiamo visto sopra a riguardo del materiale 
fornito fin da subito dal Corpo di Milano. Nella circolare istitutiva 
delle Sezioni Pompieri si legge anche: «Per tutte le eventuali neces-
sità del servizio, i comandi del Genio d’Armata potranno rivolgersi 
per  informazioni  e  suggerimenti al presidente  della  Federazione
tecnica italiana dei corpi pompieri, commendatore Alberto Goldo-
ni in Milano, già preavvisato, ricorrendo ove occorra il suo in-
tervento essenzialmente per quanto si riferisce al materiale o alle 
prevenzioni».
Non tutti gli ufficiali in forza alle Sezioni provenivano dai Corpi 
dei Civici Pompieri, ma alcuni furono pompieristicamente forma-
ti direttamente all’interno della sezione. Questo, probabilmente, 
per non sguarnire del tutto gli organici degli ufficiali dei Corpi dei 
Civici Pompieri,  che in tutta  Italia continuavano ad essere  impe-
gnati anche nel soccorso ordinario quotidiano. Per lo stesso mo-
tivo, a partire dal 1917, una parte dei componenti di truppa delle 
sezioni fu reclutato tra i militari provenienti da armi diverse, ag-
gregati ai vari distaccamenti dei pompieri militari dopo aver effet-
tuato uno specifico corso di istruzione e allenamento. Leggiamo 
infatti sul bollettino della Federazione tecnica del 31 luglio 1918: 
«Una Circolare del Comando Supremo, entrata recentemente in 

esecuzione, dispone che i pompieri comunali di classi an-
teriori al 1884, che non siano in servizio presso 

le squadre di zappatori pompieri militari 
al fronte, potranno essere rimandati 

al loro Corpo Civico sopra richiesta 
del Sindaco, quando risulti che il 
Corpo stesso sia ridotto a nume-

ro di militi insufficiente al bi-
sogno, in seguito alle chiamate 
alle armi dei suoi componenti. 
Le pratiche vanno dirette al 
rispettivo Corpo d’Armata 
dei pompieri interessati».
All’atto della costituzione le 
Sezioni non ebbero organico e 
fu stabilito che, oltre al tecnico 

preposto alla direzione, ognuna 
di esse avesse un subalterno del 

genio zappatori con compiti disci-
plinari e amministrativi; la forza fu 

fissata in 100 uomini per le prime tre 
Armate e in 130 per la quarta. Man mano 
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che affluiva personale nelle varie Sezioni si procedeva con l’orga-
nizzazione dei distaccamenti e dei posti di previdenza, impiantan-
do squadre nei magazzini a garanzia dei depositi di munizioni e 
negli importanti stabilimenti che man mano sorgevano nelle zone 
di guerra.
Il 24 agosto 1916 il Comando Supremo compilò l’organico delle 
Sezioni, prescrivendo che al Comando di ciascuna di esse fosse 
preposto un Maggiore o Tenente Colonnello, e soltanto in via ec-
cezionale un Capitano. Il numero dei subalterni fu portato a 4 e 
gli uomini di truppa a 150. In questo periodo nella Zona Carnia, 
che rientrava nell’ambito di competenza della Seconda Armata, fu-
rono costituiti i distaccamenti di Artegna, Tolmezzo, Chiusaforte, 
Moggio Udinese, Piano d’Arta, Paluzza, Villa Santina, Rigolato e 
Comeglians.

Palermo 1917. Foto 
ricordo del Brig. Paolo 
Settineri.
A pag. 30 - Ritratti del 
Serg. Leopoldo Dionisi 
e del Caporal Maggiore 
Pietro Socco (erronea-
mente definito Luigi), en-
trambi caduti sul fronte 
della 1° guerra.
A pag. 31 - Foto di grup-
po di pompieri palermi-
tani inquadrati nel Genio 
Militare e foto del corteo 
funebre per il rientro a 
Torino (Piazza Castello)
della salme di Socco 
e Dionisi il 24 giugno 
1923.
A pag. 32 - Le salme di 
Socco e Dionisi all’arrivo 
a Porta Nuova dal Cimi-
tero di Sondrio.
A pag. 33 - Lapide com-
memorativa incastonata 
nel sacrario della Sede 
Centrale di Torino.
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Per comprendere nello specifico qual era la 
dotazione tipo di una Sezione dei Pompieri 
d’Armata, è utile il seguente elenco pubbli-
cato nel bollettino della Federazione Tecnica 
del novembre del 1917: 6 autopompe, delle 
quali una della portata di 1500 litri al minuto 
primo e cinque della portata di litri 1000, che 
potevano procedere alla velocità di 50-60 km. 
orari; un’autopompa con gruppo scarrabile 
della  portata di  litri  600 al minuto;  5  moto-
pompe della portata di 600 litri al minuto 
montate su carrelli a ruote con cerchioni mu-
niti di gomme pneumatiche per il traino a ri-
morchio di camion o carri a cavalli; 1 pompa 
a vapore della portata di 1000 litri al minuto 
con traino a cavalli; 1 camion per il trasporto 
di tubazioni di scorta e di attrezzature varie; 
5 camion per il rimorchio delle motopompe o 
della pompa a vapore; 1 scala aerea a sviluppo 
trainata da cavalli; 1 autovettura e una moto-
carrozzetta per il Comando. Questo materia-
le elencato sopra, insieme ad un numeroso 
corredo di scale italiane e a ramponi, corde, 
pompe a braccia, estinguitori, tubazioni e at-
trezzi accessori, era  convenientemente distri-
buito tra il posto centrale e le stazioni distac-
cate.
Al momento dell’offensiva dell’agosto 1917, il 
materiale in possesso della Sezione Pompieri 
della Seconda Armata era così costituito: 3 
autovetture, 3 motosidecar, 1 autopompa tipo 
Celi-Viotti, 4 autopompe tipo Tamini, 1 auto-
pompa austriaca, 6 autocarri con motopompe 
a rimorchio, 6 autocarri con pompe a braccia 
caricate, 3 autocarri trasporto, 3 autobotti, 6 
scale aeree, 1 pompa a vapore, 67 pompe a 
braccia aspiranti prementi per traino a mano, 
16 pompe a braccia aspiranti prementi per 
traino a cavalli, 15 biciclette, 6 carri attrezzi 
a trazione animale, 8 carri attrezzi trainabi-
li a mano, un larghissimo corredo di scale a 
mano, pale, picconi, zappe, scuri, utensili da 
falegname e da muratore, manichette, lance e 
attrezzi vari, 19 cavalli.
Nel solo primo anno di vita una delle sezioni 
dei Pompieri d’Armata effettuò ben 275 in-
terventi di spegnimento incendi, non soltanto 
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legati alle attività belliche. Infatti queste squadre provvedevano 
anche allo spegnimento degli incendi nelle proprietà private in aiu-
to o in sostituzione delle organizzazioni civili. Ma gli interventi 
più rischiosi e difficili erano quelli che i pompieri dovevano effet-
tuare in prossimità delle linee nemiche, laddove spesso diveniva-
no bersagli del tiro dell’artiglieria. Nel corso di questi interventi 

numerosi furono i salvataggi ed i 
recuperi di materiale bellico (mu-
nizioni, bombe) che rischiavano di 
esplodere a causa degli incendi.
Nel settembre 1917 la Sezione della 
Seconda Armata era composta, ol-
tre che dal Comandante, da 5 subal-
terni e da 509  militari di truppa di-
stribuiti  nei  seguenti  Settori  e  di-
staccamenti:

SETTORE DI UDINE – Squadre 
di soccorso: Udine, Artegna, Man-
zano, S. Giovanni Manzano, Casci-
na Rinaldi.

SETTORE DI GORIZIA – Squa-
dre di soccorso: Gorizia, S. Loren-
zo di Mossa, Dobra, Cormons.

SETTORE CIVIDALE – Squadre 
di soccorso: Cividale, Clodig, Pulfe-
ro, Caporetto, Ternova, Serpenizza
Drezenka, Dolegna, Plava, Canale 
e Klinak.

SETTORE TOLMEZZO – Squa-
dre di soccorso: Tolmezzo, Chiusa-
forte, Moggio Udinese, Villa San-
tina, Rigolato, Stazione per la Car-
nia, Comeglians.

Durante la ritirata di Caporetto, nel 
novembre 1917, rimasero prigionieri gli uomini del distaccamento 
di Drezenka e parte di quelli del distaccamento di Cascina Rinaldi.
La Seconda Sezione, nel periodo della sua massima efficienza, rag-
giunse un organico di 509 uomini, così distribuiti: tra gli Effettivi 
11 Sottufficiali, 44 Caporali, 142 Soldati, 8 Automobilisti, 1 Con-
ducente; tra gli Aggregati 9 Caporali, 256 Soldati,  29 Automobili-
sti, 9 Conducenti.
Tra il 15 novembre 1915 e il 31 dicembre 1916 questa Sezione 
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effettuò un totale di 199 interventi per incendio (di cui 30 gravi, 
21 medi e 148 piccoli), nelle località di Udine, Cividale, Gorizia, 
Ca’ Rinaldi, Dolegna, Cormons, Giovanni Manzano, Manzano, 
Caporetto e Stupizza.
Quando si rese necessario, furono impiegati per gli interventi an-
che i Civici Pompieri di Udine e Gorizia.
Il 12 maggio 1917 fu istituita anche la Sezione Pompieri presso la 
Sesta Armata, e a maggio quella delle Sezioni Settima e Ottava.
Un altro capitolo interessante da approfondire in futuro è quel-
lo relativo alla riorganizzazione nel 1916 della specialità dei lan-
ciafiamme, che coinvolse tanti pompieri che avevano prestato 
servizio nei corpi comunali prima della guerra ed erano stati fino 
ad allora inquadrati in normali unità di linea e non nelle Sezioni 
Pompieri.
Tra le novità principali emerse sotto il profilo interventistico fin 
dalle prime fasi della guerra, vi fu quella legata alla necessità di di-
fendere le città o le località prossime alle linee nemiche da un nuo-
vo tipo di minaccia bellica: il bombardamento aereo. Fino ad allo-
ra tale tipologia di attacco era stata per lo più riservata alle zone 
di occupazione coloniale, mai in Europa. Con la Grande Guerra 
anche i cieli del vecchio continente furono sorvolati da batterie 
aeree o persino da dirigibili che scaricavano al suolo il loro carico 
di bombe e di morte.
Nel bollettino della Federazione tecnica del 31 mar-
zo 1917 in un articolo 
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dedicato alla protezione della città di Rimini durante la guerra leg-
giamo: « (…) Il 23 maggio 1915 venne pubblicato il seguente avvi-
so: nell’eventualità che, in seguito a dichiarazione di guerra, i primi 
atti ostili possano essere costituiti da attacchi tanto per mare che 
per via aerea anche contro città aperte come Rimini, si ritiene op-
portuno portare a conoscenza della cittadinanza che l’Amministra-
zione Comunale, d’accordo con l’Autorità Politica, ha concretato le 
seguenti norme e consiglia le misure precauzionali di cui appresso, 
allo scopo di rendere meno dannosi gli effetti di possibili attacchi 
nemici e di contribuire così alla calma dello spirito pubblico. 1. – 
Durante il periodo di guerra l’illuminazione pubblica sarà limitata e 
soppressa in talune zone: verranno mantenuti costantemente spen-
ti i fanali esterni di case private e di pubblici esercizi, cinematogra-
fi, teatri, ecc. (…) La sera del 23 corse la voce della dichiarazione 
di guerra: in quella sera non furono accese le lanterne del faro del 
porto: la vigilanza della vedetta fu intensificata (…) Infatti verso 
le ore 3.30 del 24 maggio la vedetta della torre scorse al largo del 
nostro mare una nave e due torpediniere, di cui non fu accertata la 
nazionalità. Mentre che la nave si avvicinava alla spiaggia, e pre-
cisamente verso le ore 4, apparve sul cielo di Rimini un dirigibile 
che all’altezza di circa 400 metri, proveniente dal mare faceva rotta 
sulla città, tendendo sempre più ad innalzarsi. L’aeronave, che fu 
giudicata di nazionalità italiana per i colori dei fari che teneva an-
cora accesi, ripiegava la rotta sulla città, indi innalzarsi a circa 700 
metri si dirigeva con maggior velocità verso Ancona». E ancora nel 
bollettino di aprile 1917: «(…) Alle ore 13.45 dell’11 gennaio 1916 
una squadriglia di quattro aeroplani Austriaci fece un’incursione 
sulla nostra città. La vedetta della Torre Municipale prontamente 
diede il segnale d’allarme e quasi tutti i cittadini trovarono rifugio 
nelle grotte prescelte. I velivoli nemici attaccarono la stazione e 
le Officine Ferroviarie, che vennero colpite da alcune bombe. In 
complesso furono lanciate 19 bombe la maggior parte delle quali 
cadde nei pressi della stazione, danneggiando il capannone ‹‹Ten-
dero›› ed alcuni stabili privati. Altre bombe caddero nella zona a 
mare, ed una di esse cadde nel Portocanale, danneggiando un tra-
baccolo. Non si deplorò alcun danno alle persone. Appena apparsi 
i velivoli, le artiglierie antiaeree aprirono contro di essi il fuoco, 
costringendoli a rimanere a notevole altezza (circa 4000 metri) ed 
anche alcuni reparti di fanteria effettuarono contro i velivoli scar-
iche di fucileria. (…) Le squadre di Pompieri si recarono subito sui 
luoghi colpiti (…) eseguirono demolizioni, sgombri di macerie, e 
ricuperi di masserizie e di derrate».
Complessivamente negli anni del conflitto il servizio espletato dai 
Pompieri militari fu molto intenso, non soltanto per l’impegno pro-
fuso nello spegnimento degli incendi nei luoghi degli scontri, ma 
per tutta una serie di attività che fornirono un supporto fondamen-
tale alle Forze Armate, ad esempio per la protezione dei riforni-
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menti nell’interno del Paese e lungo le coste. Tra queste attività, 
rientrarono anche quelle di bonifica dei campi di battaglia dagli 
ordigni esplosivi, le demolizioni di edifici e strutture pericolanti, 
la prevenzione degli incendi nei magazzini di materiali, depositi di 
munizioni, parchi d’artiglieria, caserme, stazioni e depositi ferro-
viari, porti e aeroporti, depositi di carburanti e viveri, armamenti 
e automezzi e la gestione del servizio idrico lungo tutto il fronte 
marittimo e terrestre. In particolare, a riguardo di quest’ultimo, nel 
1916 furono trasportati sugli altipiani fino a 800.000 litri di acqua 
al giorno, necessaria a rifornire le truppe nelle trincee, mediante 
un movimento di oltre 4000 botti caricate su parecchie centinaia di 
autocarri e di 50 e più autobotti da 1500 e 2000 litri ciascuna.
Conclusa la guerra, nonostante la smobilitazione che seguì la fine 
del conflitto, l’importante esperienza maturata dai pompieri nei 
duri anni di servizio nell’Arma del Genio del Regio Esercito,  diede 
ulteriore slancio al processo di nazionalizzazione del servizio, già 
avviato dalla Federazione Tecnica Italiana dei Corpi Pompieri che 
proseguì la sua opera con rinnovata energia fino all’istituzione del 
Corpo Nazionale Pompieri nel 1935, e del Corpo Nazionale Vigili 
del Fuoco nel 1939 e 1941.
Riportiamo di seguito le considerazioni che l’ing. E. Donzelli 
espresse su Coraggio e Previdenza del luglio 1917, che sintetizzano 
al meglio le aspettative della  Federazione e dei pompieri in  gene-
rale sul futuro del servizio antincendi in Italia: «(...) in Italia i repar-
ti pompieri di Udine, di Gorizia, di Cividale, e di altri centri hanno 

Riproduzione in resi-
na della targa con il 
testo del “Bollettino 
della Vittoria”, espos-
to al Museo storico 
Roma città del fuoco.
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dato continue prove di valore e di slancio sotto la guida di capi au-
torevoli ed esperti, e noi siamo particolarmente fieri del plauso che 
raccolgono i nostri pompieri, giacché è noto con quale spirito di 
sacrificio e con quale tenacia il nostro carissimo ing. Dragotti, oggi 
capitano per meriti eccezionali nella sua missione, ha organizzato 
il servizio dei pompieri militari, chiamandoli a raccolta dai diversi 
centri d’Italia, e dotando i diversi reparti di materiale modernissi-
mo. Ed uguale plauso meritano i capi dei corpi pompieri delle altre
armate, tutti dediti con slancio alla difficile missione, mentre la 
Presidenza della Federazione può essere lieta dell’opera sua non 
poco importante nell’iniziativa. Il risultato conseguito non solo ha 
costituito una fusione della famiglia pompieristica, ma ha dimostra-
to ancora una volta ai poteri costituiti quale importanza abbia il 
servizio incendio in ogni tempo. I disastri colossali dei terremoti 
di Messina e Reggio, quelli della contrada marsicana, dell’Umbria 
e della Toscana, i disastrosi alluvioni del Lombardo Veneto hanno 

manifestamente rilevato come nelle pubbliche calamità in tempo di 
pace sieno preziose le schiere esperte dei vigili, e come valga più 
un pompiere che cento soldati; la guerra odierna ha, poi, dimostra-
to che tali elementi, utilissimi in pace, diventano pregevolissimi in 
guerra, a tutela della pubblica incolumità. Per concludere io confi-
do vivamente che l’insegnamento odierno non vada disperso e che 
si prepari dalla nostra solerte Federazione un energico e fattivo 
programma pel dopo guerra, perché una buona volta siano risolute 
dallo Stato annose quistioni sollevate nel campo legislativo, ove 
tutto un lavoro organico era preparato. E’ evidente che oggi non è 
più possibile trovare in  alto quell’indifferentissimo, o  quell’ostru-
zionismo burocratico, che non ha permesso condurre in porto, 
sinora, una legge ispirata ai principi altamente umanitari e protet-
tivi della difesa contro il fuoco, benché arrivati ultimi tra le progre-
dite Nazioni del vecchio e nuovo mondo. Oggi, dopo i formidabili 
disastri nazionali in tempo di pace, e dopo la guerra odierna, il 
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problema dell’organizzazione legislativa del servizio di spegnimen-
to e di prevenzione trova la via spianata ad una soluzione sod-
disfacente, e come tutti, nei diversi campi delle attività, rivolgono 
previdenti uno sguardo all’avvenire del dopo guerra, sembrami 
opportuno che anche dalla nostra Federazione sorga un’azione 
fattiva e lungimirante, che prepari alfine l’auspicata soluzione del 
problema della previdenza e del soccorso in Italia».

L’omaggio della stampa nazionale alla figura di Vin-
cenzo Sebastiani

Il ruolo svolto dalle squadre 
dei pompieri militari durante la 
Grande Guerra fu messo in rilie-
vo dai giornali dell’epoca con titoli 
ridondanti quali, per esempio, “Il 
servizio d’incendio nella guerra 
moderna” e  “L’olocausto di un va-
loroso”.
Quest’ultimo, in particolare, ren-
deva omaggio alla figura dell’ing. 
Vincenzo Sebastiani, caduto in 
servizio a Gorizia durante la di-
rezione di una manovra di spegni-
mento sotto il fuoco nemico.
Vincenzo Sebastiani era nato a 
Roma il 26 ottobre 1885 e fin da 
giovanissimo spiccò per le sue doti 
sportive, in particolare nel nuoto e 
nel ciclismo. La sua passione più 
grande fu però la montagna, fu in-
fatti socio del Club Alpino Italiano
e  divenne  uno dei  primi  alpinisti
d’Italia e tra i fondatori della 
S.U.C.A.I. (Stazione Universitaria 
del Club Alpino Italiano) di Roma, 
e del “Gruppo Romano Skiatori” 
di cui fu eletto Vice Presidente. 
Stabilì una sede della società nella 
località abruzzese di Ovindoli, nei 
cui campi di neve si abbandonava 
alle escursioni con gli “ski” (nome 
con il quale, ancora nel 1917, erano 
chiamati gli sci). Questa sua pasio-
ne per la montagna e il suo legame 

Foto ritratto di Vincenzo Se-
bastiani. 
A pag. 39 - Lettera di Vincen-
zo Sebastiani per Arnaldo 
Cesolari e una fotografia di 
Vincenzo Sebastiani.
A pag. 40 - Vincenzo Sebas-
tiani sul letto di morte, 1917, 
e il Comandante di Roma 
Giacomo Olivieri, mentre 
commemora Vincenzo Se-
bastiani accanto alla targa ad 
esso dedicata, all’interno della 
sede Centrale del Comando 
di Roma in via Genova (24 
maggio 1915).
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con il territorio abruzzese  gli valsero, a 
seguito della tragica morte, l’intitolazio-
ne di un rifugio montano, ancora oggi 
esistente, tra il piano di Campo Felice 
(AQ) e le Montagne della Duchessa.
Oltre che nello sport spiccò negli studi 
accademici, conseguì infatti, presso la 
Regia Scuola d’Applicazione in Roma, 
la laurea di Ingegnere Civile. In segui-
to a un pubblico concorso, fu nominato 
“Sotto-Comandante dei Vigili”, nel cui 
Corpo di Roma entrò nell’agosto del 
1914, segnalandosi subito per la pas-
sione, l’intelligenza, il coraggio e l’alto 
senso del dovere. La sua opera venne 
particolarmente apprezzata durante le 
operazioni di soccorso dopo il tragico 
terremoto della Marsica del 13 gennaio 
1915. Gli fu affidato il comando di una 
squadra di vigili romani, e con gli stes-
si si adoperò, instancabilmente, tra le 
macerie di Avezzano, compiendo anche 
personalmente difficoltosi e pericolosi 
salvataggi, grazie ai quali gli fu conferi-
ta la medaglia d’argento di benemerenza 
del Comune di Roma, quella d’argento 
di benemerenza assegnata dal Governo 
e la medaglia d’argento della  Fondazio-
ne Carnegie. Richiamato alle armi col 
grado di Sottotenente di complemen-
to del Genio, prima ancora dell’inizio 
della Grande Guerra, egli fu addetto ai 
Servizi Tecnici Aeronautici è più tardi 
fu inviato in zona di guerra con un par-
co Aerostatico. Successivamente, dopo 
la formazione delle Sezioni dei Pompie-
ri militari, fu assegnato alla Seconda 
Armata, e gli fu affidato, dopo la presa 
di Gorizia, il comando della numerosa 
squadra dei “Pompieri Militari in Gori-
zia Italiana”, che esercitò dal 14 agosto 
1916 al 20 agosto 1917. 
Il 19 agosto 1917, mentre dirigeva un 
servizio di spegnimento sotto il tiro ne-
mico, restò gravemente ferito, e morì il 
giorno dopo. Fu decorato con medaglia 
d’argento  al  valore  militare,  con  la  se-
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guente motivazione:
«Restava gravemente ferito mentre 
con abituale coraggio dirigeva le 
operazioni di estinzione di un in-
cendio sul quale insisteva ancora il 
tiro di artiglieria avversario. Appe-
na superata gravissima operazione, 
con esemplare serenità, si dichiara-
va contento di aver compiuto il 
proprio dovere».
L’Ufficiale e futuro comandante del 
Corpo dei Vigili di Roma, ing. Gia-
como  Olivieri,  dava comunicazio-
ne della tragica morte del Tenente 
Sebastiani attraverso un ordine del 
giorno, di cui riproponiamo alcuni 
significativi passi:
«23 agosto 1917. Con animo coster-
nato partecipo al Corpo la morte 
eroica del Sotto-Comandante Ing. 
Vincenzo Sebastiani, avvenuta il 
20 corr. per granata nemica, men-
tre guidava con l’usato ardire i 
Pompieri Militari allo spegnimento 
di incendi nella città di Gorizia. I 
nostri Vigili che con lui divisero da 
oltre un anno i pericoli dell’ardua 
missione, che ne raccolsero il corpo 
infranto, e che sul letto di morte lo 
videro fregiato della medaglia d’ar-
gento al valore, ci diranno come 
di questa missione Egli fosse com-
preso e come sopra ogni altro sen-
timento avesse sacra la religione 
della Patria e del dovere.
La memoria di lui ci sarà di sprone 
nei diuturni cimenti e formerà 
l’orgoglio della nostra famiglia, su 
cui risplenderà sempre di fulgida 
luce la bella e generosa figura del 
giovane Ufficiale, che per virtù di 
animo e di mente  seppe conquista-
re il nostro affetto e la nostra stima, 
che consacreremo con un ricordo 
tangibile qui in mezzo a noi. Ing. 
Olivieri».
La morte del Tenente Ing. Vincen-
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zo Sebastiani, che nell’ambito dei Corpi dei Pompieri di 
tutta Italia aveva saputo guadagnarsi l’ammirazione e il 
rispetto per il coraggio e la competenza, suscitò viva 

commozione. Ancora sul Bollettino Ufficiale del-
la Federazione Tecnica Italiana 

Corpi Pompieri del 1922, vie-
ne pubblicata una lunga e 
commovente      narrazione
(ripresa dal periodico 
Coraggio e Previdenza 
del 1 dicembre 1922) che 
descrive il trasporto del-
la salma di Vincenzo Se-
bastiani dal cimitero di 

Cormons a Roma. Vi si può 
leggere anche il discorso 
pronunciato in quell’occa-
sione dal Comandante dei 
Pompieri di Gorizia, Ing. 
Riccardo Del Neri.
Ecco alcuni passaggi della 
narrazione: «(…) La glo-
riosa salma partita da Go-
rizia giunse a Roma, dome-
nica 11 dicembre s. a. , fu 
provveduto al suo trasferi-
mento  dalla  stazione   di
Termini alla Chiesa del-
la Madonna degli An-
geli. La cerimonia riuscì 
quanto mai imponente 
ed il concorso degli ami-
ci, dei colleghi e dei soci 
del Club Alpino fu vera-
mente straordinario. Tutti 
i pompieri di Roma, liberi 
dal servizio, seguirono 
volontariamente la salma 
(…).

E’ stato già comunicato 
che il Municipio di Go-

rizia provvederà a murare a sue 
spese nella Caserma Pompieri una 

lapide in memoria dell’eroico ufficiale, 
che altrettanto farà il Corpo dei Pompieri di 

Roma e che il Club Alpino intitolerà al Suo Nome il ri-
fugio sul Velino».
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Verrà anche creata,  grazie soprattutto all’atti-
vismo dell’Ing. Silvestro Dragotti Comandan-
te del Corpo Pompieri di Napoli, una “Fonda-
zione Vincenzo Sebastiani” il cui Capitale sarà 
poi impiegato per sussidiare pompieri infortu-
nati o famiglie di essi.
Nel 1923, a cura del Regio Commissario del 
Comune di Roma, verrà scoperta, nella caser-
ma dei Pompieri di Roma di via Genova, una 
lapide a ricordo perenne del Sotto-Comandan-
te Vincenzo Sebastiani (visibile ancora oggi), 
a cui verrà pure intitolata la caserma.
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Targa commemorativa di Vin-
cenzo Sebastiani a Gorizia.
A pag. 41 - Targa dedicata a 
Vincenzo Sebastiani all’interno 
della sede Centrale del Coman-
do di Roma in via Genova e 
retro della fotografia originale 
dell’immagine a pag. 40, con 
appunto manoscritto.
A pag. 42 - Divisa da Ufficiale 
del Corpo dei Vigili di Roma 
appartenuta a Vincenzo Sebas-
tiani, donata da Enrico Capecchi 
al Museo storico delle Scuole 
Centrali Antincendi, dove è 
conservata ed esposta.
A pag. 44 - Una squadra di 
Zappatori-Pompieri al fronte. In 
primo piano Vincenzo Seba-
stiani e in basso la lapide dei 
Caduti genovesi della 1° Guerra 
Mondiale.
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Da questa pagina alla 47, i Pompieri di Savona inqua-
drati nel Genio Militare, fotografati sia in momenti di 

esercitazione, sia in interventi al fronte durante gli anni 
della prima guerra.
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Gli “Stati Generali Eredità Storiche” (S.G.E.S.), si compongono di un gruppo di persone 
provenienti 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’associazio-
nismo 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 appassionante 
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  cono-
scenze 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 pe-
riodica 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 si avvalgono di qualificate 
e riconosciute risorse rappresentate da Enti come l’Archivio Storico del Vigili del Fuoco di 
Torino, appassionati e studiosi, nonché associazioni, come l’ANAVVA l’Associazione Naz. 
Allievi Vigili Volontari Ausiliari e altre, che participando al progetto, assicurano il loro soste-
gno 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.
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www.pompierisenzafrontiere.org


