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In queste ore drammatiche il nostro Paese, che si badi non è in guerra, sta tuttavia attivando un 
servizio di Difesa civile che viene allertato quando un Paese deve cimentarsi con scenari di guerra. 
Il servizio comprende il dipartimento dei Vigili del fuoco, quello del soccorso pubblico e della 
Protezione civile che insieme configurano appunto la Difesa civile.  

A cosa serve e di cosa si occupa questo organismo? 
E’ uno strumento che consente a tutte le articolazioni di difesa, sanitarie e sociosanitarie di 
fronteggiare un vero e proprio scenario di guerra sia dal punto di vista logistico, che sanitario, 
economico e sociale. Uno strumento che serve per identificare e le valutare le situazioni emergenti 



di guerra, mettere a punto strumenti e strategie di intervento da mettere in campo a fronte della crisi 
internazionale e per gestire il flusso dei profughi e degli sfollati dai teatri di guerra, prestare loro 
soccorso e prepararsi anche ad altre possibili evoluzioni dello scenario della guerra in atto alle porte 
dell’Europa. Non a caso il sottosegretario agli Interni del governo italiano Carlo Sibilia, in queste 
ore in Sicilia per l’inaugurazione della nuova sede dei vigili del fuoco di Palagonia (Catania) ha 
appunto parlato a lungo delle procedure di Difesa Civile in corso di attivazione nel nostro Paese. 

In molti a sentir parlare di questo argomento un membro del governo sono saltati sulla sedia 
considerando che la Difesa civile viene messa in campo quando si entra in guerra. Ma su questo il 
viceministro ha subito chiarito che l’Italia non è un paese in guerra né è coinvolto in uno scenario 
bellico se non per gli aiuti umanitari che sta prestando alle popolazione Ucraina tant’è che i 
container di armi sono stati fermati e inviati solo razioni di cibo e medicinali. 

IL SIGNIFICATO 

La Difesa Civile dunque, indica l’attività preposta alla tutela, alla salvaguardia ed al soccorso della 
popolazione civile in situazioni emergenziali, con metodologie di tipo civile cioè non militare, 
sebbene con diverse sfumature di significato. In vari stati del mondo con tale espressione vengono 
individuate sia le attività di protezione che di difesa in un contesto non militare. Dell’attività, che 
può essere messa in atto da soggetti pubblici e/o privati, non esiste tuttavia ad oggi una definizione 
univoca, nemmeno a livello normativo nel diritto internazionale umanitario. 

Durante la prima e la seconda guerra mondiale indicava alla difesa degli obiettivi civili dai 
bombardamenti, quindi principalmente di tipo militare. 
In tempi più recenti individua l’attività di tutela della popolazione svolta da parte dello Stato in 
occasione di eventi che mettano in pericolo la società, siano essi atti riconducibili ad attività umane 
oppure a cause naturali. Oggi l’espressione designa un modello di difesa di tipo prettamente civile 
ben diverso, per modalità di intervento, da quello fondato sulla forza armata militare. Tuttavia una 
definizione di difesa civile non è condivisa a livello internazionale, non essendovi neanche 
coincidenza dei vari modelli organizzativi. 

Essa individua tutte le attività, messe in campo da enti pubblici e privati, per tutelare l’integrità 
della vita umana, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da 
calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi anche causati dall’uomo. Inoltre, tale attività è tipica 
degli interventi a fronte di calamità naturali o antropiche di natura involontaria, anche in situazioni 
di guerra, a volte anche nell’ambito di operazioni di peacekeeping. 

LA PIANIFICAZIONE 

La pianificazione operativa è la fase strategica che precede cronologicamente un intervento di 
Difesa Civile. Sarebbe impensabile affrontare un certo tipo di evento senza avere a disposizione un 
piano aggiornato e ben realizzato a salvaguardia svolta da parte dello Stato nei confronti del Paese 
in occasione di «aggressione alla Nazione». Essa ha il compito di assicurare la continuità 
dell’azione di governo, proteggendo, da un lato, la capacità economica, produttiva e logistica del 
Paese e, dall’altro, riducendo l’impatto degli eventi di crisi sulla popolazione. In vari stati del 
mondo con tale espressione vengono individuate sia le attività di protezione che di difesa in un 
contesto non militare. C’è però un problema da sottolineare: dell’attività non esiste tuttavia ad oggi 
una definizione univoca, nemmeno a livello normativo nel diritto internazionale umanitario. 

E in Italia? Dal punto di vista normativo, l’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 300 del 
30/07/1999 attribuisce la competenza in materia di Difesa civile al ministero dell’Interno, nonché 



alle prefetture, che la esercitano attraverso il dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico 
e della Difesa civile. La commissione interministeriale tecnica della Difesa civile si riunisce presso 
il ministero dell’Interno che la presiede e assicura il coordinamento delle amministrazioni centrali 
dello Stato. 

Negli ultimi anni la dimensione internazionale della sicurezza e la moltiplicazione delle ipotesi di 
rischio ha indotto il ministero dell’Interno ad elaborare strategie di prevenzione e pianificazione 
mirate al soccorso in scenari complessi. Il corpo nazionale dei vigili del fuoco garantisce il soccorso 
specializzato con appositi nuclei, in caso di pericolo nucleare, batteriologico, chimico e radioattivo 
le cui iniziali vanno a formare il noto acronimo Nbcr. In quest’ottica la commissione e il 
dipartimento approfondiscono le tematiche legate alle infrastrutture critiche e, in stretta 
collaborazione con il ministero della Salute, le modalità di gestione di una crisi prodotta dal 
diffondersi di gravi malattie epidemiche. 
Per ora dalla rete delle strutture del Servizio sanitario nazionale non sono ancora arrivate 
indicazioni precise. Ma tutti se le aspettano. 

I MEDICI 

“Noi medici – avverte Giorgio Sesti, presidente della Società italiana di Medicina interna (Simi) – 
sappiamo bene cosa significhi la guerra, non solo per l’assistenza che prestiamo al fronte, ma 
anche per le mille ricadute sulla salute planetaria. Per questo la nostra società scientifica, esprime 
la propria condanna per questo conflitto, che ha già mietuto un alto numero di vittime tra i civili, 
oltre che tra le forze armate”. “Stiamo appena uscendo da una pandemia – ricorda il presidente 
Sesti – che ha creato tanti problemi al quotidiano dell’assistenza sanitaria e alla possibilità di fare 
diagnosi precoce attraverso gli screening oncologici, cardiovascolari e diabetologici. La guerra in 
Ucraina non andrà ad impattare su questi aspetti verosimilmente ma sarà ugualmente disastrosa 
sul fronte del progresso della ricerca scientifica. Le migliaia di trial clinici in corso in ogni ambito 
della medicina hanno subito una vera e propria paralisi durante la pandemia di Covid-19. Il 
conflitto russo-ucraino rischia di provocare un’ulteriore battuta d’arresto alle sperimentazioni 
cliniche, molte delle quali volte a validare nuove terapie oncologiche, cardio-metaboliche, 
respiratorie e altro. Russi e ucraini tradizionalmente danno un grande contributo alla ricerca 
clinica arruolando migliaia di pazienti nelle fila degli studi clinici internazionali. Questa guerra, 
che è prima di tutto la cronaca di una tragedia umanitaria annunciata – conclude Sesti – potrebbe 
portare anche ad un blocco o ad un grave rallentamento di tante sperimentazioni cliniche in corso, 
con un danno per tutta l’umanità. Per questo, ribadiamo con forza che la SIMI è contro tutte le 
guerre, compresa questa. Ci auguriamo che questo conflitto abbia i giorni contati, per poter presto 
tornare ad una normalità nella pratica clinica quotidiana e per lasciare libero corso al progresso 
della scienza medica”. 

IN CAMPANIA 

In Campania intanto, stanotte, sono previsti i primi pullman in arrivo alla Charitas di don Antonello 
a Caserta. Una unità di crisi in prefettura con Asl e Questura sta organizzando gli arrivi. Alla 
caserma Garibaldi è stato allestito già un hub vaccinale e una postazione medica secondo un 
modello già sperimentato ieri a Napoli presso il Covid residence della Asl Napoli 1. 

 


