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Cari lettori,

Le due tappe fondamentali, grazie alle quali 
il nostro Sistema di Protezione civile si è via 
via evoluto fino ai nostri giorni, sono state la 
creazione del Dipartimento della Protezione 
civile, alla diretta dipendenza della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri - progetto idea-
to e realizzato da Giuseppe Zamberletti nel 
1982 - e dieci anni dopo, la legge n. 225/92, 
che istituì il Servizio nazionale PC. L’imposta-
zione e la filosofia di fondo di questa legge 
non è mutata con il nuovo Codice del 2018 
che, fondamentalmente, ha‘solo’ perfeziona-
to, aggiornato e portato alcune innovazioni 
rispetto alla 225, uniformandosi alla natura-
le evoluzione del nostro sistema e più in ge-
nerale della società italiana, in questi lunghi 
trent’anni di storia.
Non è un caso quindi che a Pistoia lo scor-
so febbraio Fabrizio Curcio, in occasione 
dell’inaugurazione del PMA di 2° livello del-

la Regione Toscana, (vedi nostro servizio di 
apertura, ndr), abbia voluto celebrare il tren-
tennale della legge n. 225/92, definendola la 
‘madre’ della Protezione civile.
Anche l’allora capo del DPC, prefetto Franco 
Gabrielli, celebrò il ventennale di questa leg-
ge durante l’inaugurazione degli Stati Gene-
rali del Volontariato di Protezione civile, che si 
tennero nel 2012, dal 13 al 15 aprile, presso la 
facoltà di lettere e filosofia dell’Università de-
gli Studi di Roma. Vi parteciparono circa 250 
volontari che si divisero in 5 tavoli di confron-
to e dibattito: ‘Valori’, ‘Saperi’, Rappresen-
tanza’, ‘Ruoli’ e ‘Risorse’. A quell’epoca c’era 
la Consulta del Volontariato PC, che rappre-
sentava solo i volontari delle associazioni na-
zionali, mentre i colleghi delle organizzazioni 
locali,‘l’altra metà del cielo’, erano privi di una 
propria rappresentanza nazionale. Tuttavia 
a quell’importante evento presero parte an-
che diversi esponenti del Volontariato locale 
e regionale. Dopo gli Stati Generali del 2012, 
l’idea che anche il Volontariato locale doves-
se avere una propria rappresentanza nazio-
nale prese corpo nel mondo della Protezione 
civile, anche nel DPC con Roberto Giarola in 
particolare e il suo braccio destro Massimo 
La Pietra. Persino Simone Andreotti, al tem-
po presidente della Consulta, era favorevole 
a quest’ipotesi…ma i tempi non erano anco-
ra maturi. Lo divennero dopo qualche anno, 
quando presidente della Consulta era già Pa-
trizio Losi e dopo diversi incontri e meeting 
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Roma, 13 aprile 2012, Facoltà di Lettere e filosofia 
dell’Università degli Studi di Roma. Giornata inaugurale 
degli Stati Generali del Volontariato di Protezione civile. 
Sul podio il prefetto Franco Gabrielli, l’allora capo del DPC 

Una delle numerose riunioni da remoto del Comitato Nazionale del Volontariato PC, durante la pandemia



LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA
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Alcune attività operative che il Volontariato PC svolge regolarmente compreso, da un paio di anni, il supporto alla lotta al CoViD-19
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nazionali dei quali due, tra i più significativi, 
furono quelli di Finalborgo (SV) nel 2015 e 
nel 2017, organizzati dalla nostra rivista (…
di tanto in tanto qualcosa di utile facciamo!) 
in collaborazione con la PC di Finale Ligure 
del rimpianto presidente Giuliano Perissuti. 
Questi due meeting cui hanno preso parte 
un cospicuo numero di referenti provinciali 
e regionali, nonché di funzionari e dirigenti 
regionali, oltre a Losi e La Pietra, sono stati 
propedeutici a incontri successivi nei quali, 
anche con il contributo di Dario Pasini nomi-
nato ‘primus inter pares’ dai rappresentanti 
del Volontariato regionale, si è arrivati infine a 
costituire il Comitato Nazionale del Volonta-
riato PC, in sostituzione della vecchia Consul-
ta, composto dalla Commissione Nazionale, 
rappresentativa delle associazioni nazionali 
e dalla Commissione Territoriale, rappresen-
tativa delle realtà locali del Volontariato PC. 
Una nuova ‘costruzione’ della rappresentanza 
molto intelligente perché se è vero, come è 
vero, che le problematiche delle locali diffe-
riscono in varia misura da quelle delle nazio-
nali, è altrettanto vero che molte di queste 
problematiche sono comuni e che quindi nel 
Comitato Nazionale trovino la sede corretta 
per essere affrontate in modo unitario.
Mentre scrivo siamo prossimi alla ‘prova del 
nove’ per il Comitato Nazionale del Volonta-
riato PC, in quanto dopo metà maggio, salvo 
eventuali proroghe, si svolgeranno gli Stati 

Generali del 2022 …un’altra occasione, quin-
di, per celebrare il trentennale della 225. Tra 
fine febbraio e marzo si chiudono i tavoli pre-
paratori di questa edizione, che affronta un 
maggior numero di argomenti di grande inte-
resse, più specifici, meno generalisti rispetto 
a quelli discussi nel 2012 e logicamente più 
attuali. Chapeau! Tanto di cappello agli orga-
nizzatori e anche al DPC che ha proposto il 
seguente tavolo di lavoro: ‘La proiezione del 
Volontariato organizzato nel contesto inter-
nazionale’, approfondimento di notevole in-
teresse, visto che già da tempo, la Protezione 
civile europea è una realtà molto attiva e che 
si stanno moltiplicando le nostre esercitazio-
ni e missioni all’estero nell’ambito del Mecca-
nismo Unionale di Protezione civile. 
Sono tanti, praticamente tutti, i tavoli interes-
santi cui vorrei partecipare personalmente...
cosa impossibile, per cui dovrò accontentar-
mi delle relazioni che i protagonisti di questo 
grande evento vorranno inviarmi.
Auguri di buon lavoro a tutti coloro che parte-
cipano agli Stati Generali perché, potrebbero 
diventare la chiave di volta per un ennesimo, 
prossimo salto di qualità della Protezione ci-
vile, non solo del Volontariato ma del Servizio 
nazionale nel suo complesso.

Franco Pasargiklian
Direttore responsabile  




