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Giornale dei pompieri svizzeri

Losanna (VD): manifestazioni in occasione del 150º anniversario della FSP

Trovare il senso
Nell’ambito delle varie manifestazioni organizzate in occasione del
150º anniversario della Federazione svizzera dei pompieri (FSP), la
cerimonia di commemorazione, che si è svolta davanti al Monumento
ai morti nel cimitero di Bois-de-Vaux a Losanna, è stata particolarmente commovente.
Infatti, lo stesso giovedì mattina 12 settem
bre, il Service de protection et sauvetage di
Losanna, organizzatore dell’evento, è ve
nuto a conoscenza della morte di uno dei
suoi membri durante la pratica della sua at
tività di svago preferita.
L’intera cerimonia gli è stata quindi de
dicata, una cerimonia che desiderava inol
tre ricordare tutti coloro che ci hanno pre
ceduto e che hanno contribuito a fare dei
pompieri svizzeri che sono oggi.
Un pensiero è stato inoltre rivolto a tutti
i colleghi scomparsi.
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Altri prima di noi
Come ha giustamente ricordato Laurent
Wehrli, Presidente centrale della FSP, nel
preambolo del suo discorso: «Ciò che i
membri fondatori della Federazione pensa

vano all’epoca era e rimane una realtà: in
sieme siamo più forti!»
Ringraziando i membri onorari, i mem
bri del Comitato centrale così come i vari
rappresentanti delle istanze e delle autorità
presenti, Laurent Wehrli ha ricordato che la
passione che anima i pompieri nell’aiutare
il prossimo si basa su un elemento essen
ziale: la camerateria.
Facendo riferimento ai diversi pompieri
svizzeri morti nell’esercizio della loro pro
fessione/vocazione, il Presidente centrale
ha anche ricordato che, in questa attività, la
sicurezza è una priorità e che solo un soc
corritore illeso è in grado di svolgere la sua
missione.
Davanti al Monumento ai morti, Laurent
Wehrli ha inoltre aggiunto: «Se possiamo
agire oggi, è perché altri lo hanno fatto

prima di noi durante 150 anni. Li ringra
ziamo per questo!»
Il ruolo delle autorità
Pierre-Antoine Hildebrand, capo del dipar
timento Sicurezza ed economia della Città
di Losanna, ha ricordato quanto la cerimo
nia abbia un sapore amaro in questa gior
nata di lutto per i pompieri di Losanna.
«Dal 1933, i pompieri della città onorano
ogni anno i loro defunti davanti a questo
monumento in onore dei pompieri morti,
l’unico in Svizzera», spiega il rappresen
tante dell’autorità politica che conclude: «I
pompieri non sono al riparo da incidenti.
Spetta anche alle autorità politiche fornire
loro i mezzi necessari alla loro sicurezza.»
Il mestiere più vecchio del mondo
Sylvain Scherz, capo del Service de pro
tection et sauvetage della Città di Losanna,
ha infranto un mito: infatti, il mestiere più
vecchio del mondo è probabilmente quello
L’unico Monumento ai morti pompieri di Svizzera si
trova a Losanna.
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di pompiere poiché la lotta spontanea con
tro fuoco è nata verosimilmente contempo
raneamente ai primi utilizzi del fuoco da
parte degli esseri umani, prima che venisse
poi progressivamente organizzata.
La storia dei soccorritori – dalle guardie
romane alla guardia della torre della Catte
drale di Losanna (tuttora in funzione) – è
ricca di insegnamenti, insegnamenti del
passato dei quali dobbiamo tenere conto.

W «Rendere omaggio
è come prendersi una pausa
per ricordare.»
Dare senso
Dopo il deposito delle corone davanti al
Monumento ai morti e dopo il saluto delle
bandiere, il pastore Pierre Bader, anch’egli
pompiere, ha poi posto le domande essen
ziali: «Cosa motiva i pompieri? Qual è il
senso delle loro azioni?»
Ognuno ha la propria risposta, ovvia
mente. Distinguendo tra «Beruf» (profes
sione) e «Berufung» (vocazione), il teologo
ha sottolineato l’importanza di trovare un
senso in un’attività che non è solo una pro
fessione.
«Tutti devono trovare un posto dove si
sentono a casa, dove possono portare avanti
le proprie lotte e il corpo pompieri è uno di
quei luoghi dove è possibile trovare un
senso», ha concluso Pierre Bader.

Non siamo eroi
Infine, Mehdi Jaccaud, comandante del Ser
vice de protection et sauvetage della Città
di Losanna, ha ricordato anche lui l’impe
gno dei nostri predecessori, impegno ma
gari vecchio ma che resta a volte ancora
d’attualità.
La prova: l’antica guardia della Catte
drale di Losanna ha svolto il suo ruolo an
che durante lo scorso mese di luglio, annun
ciando un incendio alla centrale d’allarme.
Contrariamente a quanto si dice, i pom
pieri non sono eroi, sono solo esseri umani
che hanno deciso di servire altri esseri
umani. «Per questo – e per la loro sicu
rezza – è essenziale che siano ben istruiti e
che possano fare affidamento sulle compe

Il saluto delle bandiere.
Laurent Wehrli, Presidente centrale della FSP: 
«Se possiamo agire oggi, è perché altri lo hanno
fatto prima di noi durante 150 anni.»

tenze dei loro compagni perché, nei loro in
terventi, il pericolo è costante», ha aggiunto
il comandante.
La cerimonia si è conclusa con l’inno na
zionale interpretato dall’Union musicale de
la sécurité de Lausanne, accompagnata dal
Gruppo dei tamburi dei pompieri del SDIS
di Malley, che hanno aggiunto il tocco mu
sicale a questa solenne cerimonia.
f
Michael Werder, vice-redattore capo

