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AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO   

 
Per l’impegno e la grande competenza, lo spirito di sacrificio e il senso del dovere avuto in 
occasione dei gravi terremoti che hanno colpito l’Abruzzo nel 2009, l’Emilia nel 2012 e vaste zone 
tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017. 

Un contributo eccezionale, reso con l'impiego di risorse umane e strumentali, grazie al quale, 
oltre al salvataggio di vite umane, sono stati messi in sicurezza monumenti di rilevante interesse 
storico, architettonico e artistico (chiese, palazzi, campanili, torri, mura, teatri), nonché 
recuperato e protetto preziosi beni contenuti all'interno degli edifici (dipinti, sculture, campane, 
organi, archivi, biblioteche) impedendo la perdita definitiva di beni culturali. 

In occasione del terremoto de L’Aquila, ad esempio, nel 2009 il Corpo dei Vigili del Fuoco è 
intervenuto già per i primi soccorsi con 2.500 uomini e 160 automezzi. Collaborando poi con il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, si è distinto con i suoi tecnici e ingegneri 
per ardite opere provvisionali su edifici di culto gravemente danneggiati e palazzi monumentali, 
con interventi sulle strutture lesionate, finalizzati alla stabilizzazione degli edifici e alla riduzione 
del rischio di ulteriori crolli e danneggiamenti. Per la prima volta si sono impiegate in modo 
intensivo le speciali squadre SAF (Speleo Alpino Fluviali) su torri, campanili e cupole. 

E' doveroso ricordare che nelle zone a rischio (per gli operatori e per le strutture) solo i Vigili del 
Fuoco possono intervenire e gli accorgimenti che occorrono per trasportare un'opera d'arte 
sono in pratica gli stessi che vengono usati per estrarre e portare in salvo le persone. 

Un lavoro straordinario quindi, caratterizzato anche dalla continua attività di prevenzione 
incendi. Le migliaia e migliaia di interventi dei Vigili del Fuoco si svolgono senza sosta, spesso in 
condizioni meteo fortemente avverse, con turni massacranti, anche di oltre 12 ore, rischiando 
spesso la vita. 

Per tali motivi, interpretando appieno lo spirito del Premio dedicato a Umberto Zanotti Bianco, si 
ritiene doveroso riconoscere il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale insieme di operatori 
della tutela distintisi per competenza e dedizione non comuni. 
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