
IL CONTRIBUTO DEI POMPIERI ROMANI ALLA LOTTA DI LIBERAZIONE 

Il 10 settembre dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, seguito dalla fuga dell’intera Casa Regnate e delle più alte 

cariche dell’Esercito, i tedeschi, vinta la resistenza di civili e militari alla Montagnola e a Porta San Paolo, occuparono 

Roma. Lo stesso giorno morirono anche due vigili del fuoco: Giambattista Pasini di La Spezia e Alberto De Jacobis, 

ucciso da un paracadutista con un colpo alla tempia sulla porta della caserma di “Ostiense”. 

Durante la successiva occupazione tedesca, furono molti i Vigili del fuoco che presero parte alla lotta di Liberazione 

Nazionale. Dall’archivio dell’ANPI Provinciale e da altre fonti viene la conferma che almeno 65 Vigili furono attivi nella 

Resistenza. Alcuni aderirono al Movimento Comunista meglio conosciuto con il nome del suo periodico “Bandiera 

Rossa”; questa fu la formazione più perseguitata dai nazifascisti per la sua capillare presenza nel tessuto sociale 

romano e ciò è confermato drammaticamente dal massacro del 24 marzo 1944 alle Fosse Ardeatine dove, delle 335 

vittime, almeno 52 erano aderenti al Movimento.  

La banda “Vigili del Fuoco” di Bandiera Rossa era presente prevalentemente nella Sede Centrale del Comando che era 

stata occupata dalle truppe tedesche, senza che queste avessero mai scoperto l’attività che si svolgeva sotto i loro 

occhi. A causa del materiale di propaganda e delle armi nascoste, prudenza avrebbe voluto che nessun atto ostile si 

fosse svolto nei confronti dei militari germanici, con i quali si doveva anzi mantenere un cordiale rapporto 

cameratesco. Eppure, spontaneamente ad opera dei Vigili, costantemente ogni mattina qualche automezzo tedesco 

era in avaria per guasti poco significativi che, amplificati dalla grave carenza di parti di ricambio, costituirono un danno 

significativo. 

Il Vigile Antonio Nardi, valente autista e capace meccanico, con il Brigadiere Venerio Ranieri, compagno di lavoro e di 

scelta politica, non ebbero solo il ruolo canonico di soccorritori ma, approfittando delle divise, dei lasciapassare, della 

libertà di movimento, correndo tuttavia gravi rischi personali, si occuparono delle attività clandestine organizzando 

anche una piccola rete di sussistenza per le persone in difficoltà. 

Un’altra presenza importante fu la formazione di Giustizia e Libertà ispirata al Partito d’Azione, molto attiva nella sede 

di Ostiense, che si occupò di spostare persone e materiale per l’organizzazione cospirativa nella Roma occupata. La 

squadra usciva col pretesto di qualche emergenza e con i mezzi del Corpo furono movimentate le radio clandestine e 

anche armi ed esplosivi destinate ai vari depositi clandestini che alimentavano la lotta armata. Esistono documenti di 

altre organizzazioni che testimoniano “meno male che ci sono i Vigili del fuoco che fanno questi spostamenti…” 

Da questa stessa sede dopo la liberazione saranno proprio i Vigili del Fuoco a compiere, in condizioni estreme e 

difficilmente immaginabili, la pietosa opera del recupero e la ricomposizione dei corpi all’interno delle cave Ardeatine, 

corpi sepolti dai crolli causati dai genieri tedeschi, spesso con la presenza di ordigni inesplosi. 

I Vigili del fuoco, anche quelli non inquadrati nelle formazioni partigiane, riuscirono a eseguire numerose azioni di 

disturbo; in particolare veniva ritardato o vanificato lo spegnimento degli obiettivi militari e dei trasporti, anche 

ferroviari, colpiti dall’aviazione alleata o dalle azioni partigiane. 

Tra le vittime ricordiamo Aldo Angelai, militante nelle fila del PSIUP che, pur essendo 

militare, viene indicato da una testimonianza dell’epoca inquadrato nel Corpo come 

volontario, trucidato alle Fosse Ardeatine, e Antonio Nardi di Bandiera Rossa, arrestato nei 

pressi di via Genova, grazie alla segnalazione di un delatore, detenuto a via Tasso e poi 

fucilato a Forte Bravetta il 7 marzo del 1944, entrambi uccisi non per colpa ma per 

rappresaglia. A Nardi è intestata la sezione ANPI dei Vigili del Fuoco.  
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