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Giornale dei pompieri svizzeri

Anniversario della FSP: cerimonia nel luogo della fondazione della Federazione

Aarau 2020 per
commemorare Aarau 1870
L’attuale FSP è stata fondata centocinquant’anni fa ad Aarau. Il
1º marzo di quest’anno, una cinquantina di invitati si sono ritrovati nel
luogo preciso della fondazione, in municipio, per una modesta cerimonia a carattere storico destinata a ricordare i meriti dei fondatori della
Federazione. Tra gli atti simbolici di questa manifestazione, citiamo
la consegna ufficiale, da parte della Posta svizzera, del francobollo
postale speciale e la presentazione della moneta commemorativa da
parte della Swissmint. Gli ideatori della moneta, così come gli ideatori
del francobollo, hanno scelto un’illustrazione che evoca i pompieri del
1870 e i pompieri del 2020.
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Iniziamo citando alcuni passaggi del mes
saggio di Laurent Wehrli, presidente cen
trale della FSP e consigliere nazionale:
«Commemorare! È questo il nostro compito
odierno, onorare la memoria dei pompieri
che, 150 anni fa, hanno fondato, qui ad Aa
rau, la Federazione svizzera dei pompieri.
Ricordarsi è importante, non per cedere alla
tentazione di pensare o di dire: era meglio
prima! No, anzi! Ci ricordiamo per rinno
vare il giuramento, per il presente e per il
futuro. In effetti, se molte cose sono cam
biate dal 1870 – pensiamo anche solo ai vei
coli e all’equipaggiamento – un aspetto fon
damentale rimane immutato: la passione
dell’ingaggio. Noi pompieri ci ingaggiamo

per tutte le persone e per tutte le aziende, per
l’ambiente, per i nostri villaggi e per i no
stri quartieri, per i nostri comuni e per i no
stri cantoni, per il nostro paese, esattamente
come i pompieri nel 1870! Siamo pronti a
lasciare le nostre famiglie, i nostri posti di
lavoro e i nostri svaghi a qualsiasi ora del
giorno e della notte, tutto l’anno, per salvare
e soccorrere, per fornire, in tutta la Svizzera,
l’aiuto necessario nelle migliori condizioni
possibili – e lo dimostriamo con i fatti!»
Con la sua constatazione che se i tempi
cambiano i valori restano, Laurent Wehrli
ha riscontrato un vasto eco tra tutti i parte
cipanti. Hanspeter Hilfiker, sindaco della
città, ha particolarmente insistito sul ruolo

Il presidente centrale Laurent Wehrli: «I pompieri
possono essere orgogliosi del fatto che la Posta
svizzera onori il nostro anniversario con un francobollo speciale.»
Il presidente centrale Laurent Wehrli si rallegra del
regalo di compleanno offerto da Urs Graf, direttore
dell’assicurazione immobiliare del canton Argovia.

del «suo» corpo pompieri, attualmente sotto
il comando di Dave Bürge, che ha tra l’al
tro contribuito con la sua squadra all’orga
nizzazione di questa manifestazione della
FSP. Dalla sua creazione e fino a oggi, il
corpo pompieri di Aarau ha sempre fatto del
tutto per poter intervenire in modo rapido
ed efficace quando la popolazione di Aarau
ne aveva bisogno.
Fabian Engel, responsabile dello svolgi
mento della cerimonia e presidente della Fe
derazione cantonale argoviese dei pompieri,
ha ricordato anche lui i numerosi episodi
storici del corpo e dei pompieri in generale.
Per farlo, si è inoltre servito di illustrazioni
e di pezzi d’esposizione messi a disposi
zione dal Museo dei pompieri, dell’artigia
nato e dell’agricoltura di Endingen AG, e
anche lui ha fatto spesso riferimento a quel
lontano 19 giugno 1870, data dell’Assem
blea costitutiva in cui i corpi pompieri ave
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vano inviato i loro delegati ad Aarau, e la
manifestazione del giorno.
Una cerimonia d’anniversario non sa
rebbe completa senza citare anche la Storia.
Ma, i lunghi riferimenti storici non sono
sempre apprezzati in modo unanime, e chi
tra i presenti sarebbe in grado di ricordarsi
della storia della FSP riassunta in 45 minuti
da uno storico …? Cosciente di questo fatto,
il nostro direttore Urs Bächtold aveva cer
cato un’altra soluzione e ha incaricato il vo
stro servitore di preparare uno scambio, cer
tamente su contenuti storici, ma informale
e interessante. Vi hanno partecipato Heinz
Baumann, collaboratore redazionale di
lunga data e attualmente «storico ricono
sciuto» della FSP, al quale dobbiamo anche
la consultazione dei nostri archivi a Gümli
gen, così come Josef Boutellier, alias Sepp,
che ha occupato nel canton Argovia tutte le
funzioni possibili e immaginabili, compresa
quella di amministratore dell’Assicurazione
immobiliare cantonale e che è inoltre anche
presidente onorario della Federazione argo
viese dei pompieri. Il terzo partecipante è
stato Raoul Richner, archivista della città di
Aarau, che ha avuto il compito di spiegare
perché Aarau è stata scelta per la fondazione
della FSP. Raoul Richner ha citato vari mo
tivi: in quel periodo, Aarau era una città li
berale e aperta, accogliente per tutti indi
pendentemente dall’orientazione politica.
L’accessibilità con i mezzi di trasporto
dell’epoca ha certamente giocato anch’essa
un ruolo, così come il fatto che Aarau è stata
la capitale della Repubblica elvetica.
I motivi della creazione della Federa
zione sono stati presentati da Heinz Bau
mann, che ha sottolineato l’apertura all’in
novazione e la capacità di riforma che re
gnavano in quel momento, per esempio per
instaurare molto rapidamente dei sistemi
uniformi e innovanti di accoppiamento dei
tubi. Ha percorso inoltre le tappe principali
dello sviluppo della Federazione di allora e
della FSP di oggi. Il nostro storico e Sepp
Boutellier sono riusciti a catturare il pub
blico spiegando come funzionava lo spegni
mento a quei tempi. In effetti, ogni casa
aveva l’obbligo di essere provvista di un
secchio per lottare contro il fuoco e di un
lungo gancio. Quando suonava la campana
o se si fosse sentito il suono del corno,
ognuno avrebbe dovuto recarsi sul luogo
dell’incendio. Esisteva già ai tempi una
squadra di inservienti di pompa o un corpo
di salvataggio più o meno addestrato ma,
come indica il nome, questi ultimi avevano
soprattutto il compito di salvare le persone
servendosi delle scale. Una catena umana
faceva circolare i secchi per alimentare la
pompa, manuale ovviamente, e i pompieri
pompavano a perdifiato! La catena umana

era composta di uomini che trasportavano i
secchi di acqua pieni fino alla pompa, men
tre quella composta dalle donne e dai bam
bini faceva ritornare i secchi vuoti in vista
del loro riempimento.
La discussione orientata sulla parte sto
rica è stata inoltre l’occasione di ricordare
la carriera pompieristica dei partecipanti.
Sepp Boutellier, per esempio, è stato incor
porato la prima volta nel 1959. Aveva rice
vuto come equipaggiamento un casco in ac
ciaio e una giacca nera ruvida che bisognava
portare chiusa fino al mento. Per avere gli
stivali in caucciù è stato necessario battersi
ancora a lungo, compreso nel periodo in cui
era comandante …
«Tempora mutantur» – i tempi cambiano,
i valori restano. E anche lo scambio storico
durante questa cerimonia commemorativa
del 1º marzo, lo ha ricordato. Urs Graf, di
rettore delle Assicurazioni immobiliari del
canton Argovia, che ha sostenuto molto ge
nerosamente la cerimonia della FSP, non ha
fatto eccezione: come regalo d’anniversario,
ha consegnato al presidente centrale una
campana di richiamo della fonderia di
Rüetschi. Questa fonderia è attiva in Argo
via dal XIV secolo e numerose campane,
vecchie di più secoli e provenienti dalle of
ficine di Rüetschi, suonano ancora oggi
come il primo giorno nei campanili della
Svizzera.
La cerimonia d’anniversario ad Aarau è
stata inoltre l’occasione di presentare la mo
neta commemorativa e il francobollo spe
ciale con i quali Swissmint e La Posta sviz
zera desideravano partecipare alla celebra
zione. Il francobollo e la moneta possono
essere utilizzati come mezzo di pagamento.
Il francobollo speciale è stato presentato a
nome della Posta da Bernhard Kallen, che
ha insistito sulla volontà di illustrare l’as
sieme del periodo che va dal 1870 al 2020.
Il francobollo rappresenta in effetti i pom
pieri dell’epoca e quelli di oggi. Vale la
stessa cosa per quanto concerne la moneta

Fabian Engel, presidente della Federazione cantonale argoviese dei pompieri, ha animato l’evento
mettendo sempre l’accento sulla storia dei pompieri.

commemorativa, sulla quale si vede un pom
piere che indossa una tenuta moderna e che
sale su una scala per avvicinarsi a una fine
stra, mentre un altro pompiere, con la tenuta
del XIX secolo, si trova nel vano della fine
stra per passargli un bambino da salvare. An
che sull’illustrazione del francobollo spe
ciale figurano due pompieri con delle tenute
delle due epoche. Vista una certa somi
glianza, alcuni dei partecipanti alla cerimo
nia di Aarau, non hanno escluso che Philippe
Gurtner, il giovane grafico bernese che ha di
segnato il francobollo, si sia ispirato al viso
del direttore della FSP per il suo lavoro …
Abbiamo citato nell’introduzione che la
cerimonia commemorativa ad Aarau si è
svolta in un quadro modesto. Per le festività
previste, il Comitato centrale aveva deciso
che non avremmo festeggiato la FSP: i fe
steggiamenti sono per e con i pompieri sviz
zeri e lo facciamo in modo semplice. È stato
così anche ad Aarau. Indipendentemente
dalla presenza di personalità del mondo
pompieristico, come il consigliere di Stato
ticinese Norman Gobbi, presidente della
Conferenza governativa per gli affari mili
tari, dei pompieri e della protezione civile,
di Sven Cattelan, nuovo presidente della
CSP, del brigadiere Stefan Christen, coman
dante della Formazione d’addestramento
del genio/salvataggio/NBC che rappresen
tava l’esercito svizzero, così come ispettori
e presidenti cantonali, è stato servito un pa
sto semplice. Il dolce era una torta decorata
con un logo speciale del 150º anniversario
della Federazione e del soggetto del franco
bollo speciale. E visto che tutto era buono,
tutti erano contenti! 
f
Walter., FSP

