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Roma, 25 febbraio 2013 
 

                                                                           

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Pref. Francesco Paolo TRONCA 
 

                                                           e, p.c.:    Al Ministro dell’Interno 
                                                                          Pref. Anna Maria CANCELLIERI 
 
                                                                           Al Capo del CNVVF 

Ing. Alfio PINI 
 
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Pref. Carla CINCARILLI 
                                                                                

Al Direttore Centrale per l’Emergenza e il 
Soccorso Tecnico Urgente  
Ing. Pippo Sergio MISTRETTA 

 

                                                                           All’Ufficio Relazioni Sindacali 
Dott. Giuseppe CERRONE 
 
 
 

 

Oggetto: Chiusura del nucleo sommozzatori di Ferrara - l’ennesima tragedia che mette  
                ancora una volta in risalto la miopia dell’Amministrazione.  
 
 

 
Egregio Capo Dipartimento, 
l’ennesima tragedia occorsa sabato scorso a San Giovanni di Ostellano, nel 

ferrarese, ha fatto riemergere, criticandole, le scelte operate dalla componete tecnica 
del Dipartimento finalizzate, a loro dire, a razionalizzare e meglio dislocare i nuclei 
specialistici sul territorio anche per le imposte e rigide misure della “spending 
review”. 

Infatti, il professionale intervento di ricerca e recupero delle salme dei due 
tecnici operato dai nostri sommozzatori intervenuti da Bologna ha nuovamente 
riaperto la ferita relativa all’ingiustificabile chiusura del nucleo sommozzatori di 
Ferrara ed il trasferimento dei 4 colleghi a Bologna. 

Questi professionisti, lo ricordiamo, da quasi due anni sono costretti a 
viaggiare con la vettura di servizio per raggiungere il capoluogo di regione e la sede 
di servizio con orari assurdi che minano le più elementari regole di sicurezza 
cagionando stress psicofisici non indifferenti. 

Fin dal primo momento abbiamo denunciato a tutti i livelli e posto in essere 
iniziative contro la scelta operata. 
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Infatti, sembra incredibile che un nucleo sommozzatori, che fino a 18 mesi fa 

operava giustamente in una provincia con oltre 4.000 km di canali attigui alle strade, 
la vicinanza del fiume Po con tutti i suoi collettori che tagliano il centro della città, un 
litorale costiero di 40 km, una importante idrovia di 70 Km che porta dal centro città 
al mare, un presidio estivo per il contrasto del rischio acquatico, sia stato chiuso 
proprio in una provincia che sicuramente non ha più rilievi montuosi che corsi 
d'acqua !!!. 

Anche la casistica degli interventi operati sul territorio avrebbe dovuto far 
comprendere ai nostri dirigenti che la provincia non avrebbe mai dovuto privarsi di 
questa professionalità privando la collettività di un servizio efficace ed efficiente. 

Crediamo sia, per gli accadimenti del recente passato fino a questa ultima 
tragedia, una responsabilità morale che non può non essere ascritta alla miopia di 
parte della nostra classe dirigente, anche se in nome delle economie di spesa: spesso 
la razionalizzazione è contro la sicurezza! 

Da parte nostra continueremo a denunciare lo sperpero di denaro pubblico a 
fronte di quello necessario, anzi indispensabile, per la sicurezza della collettività, e 
continueremo ad operare per una forte sensibilizzazione a tutti i livelli istituzionali. 

Lo faremo con maggiore convinzione e determinazione già dall’insediamento 
del nuovo Esecutivo. 

Cordiali saluti. 
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