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Comacchio. La chiusura del distaccamento alimenta le rimostranze del sindacato  

Vigili del fuoco, servono le assunzioni  

L’allarme di Bregola: «La caserma è a rischio manca il personale»  

 

 

 COMACCHIO. «Quella che si sta vivendo a Comacchio è lo specchio di una situazione ormai drammatica che si sta vivendo in 

tante parti d’Italia». Sono queste le parole di Daniele Bregola, vigile del fuoco di Ferrara, caposquadra, spesso in servizio al 

distaccamento di Comacchio e rappresentante sindacale Rdb, per spiegare quanto è successo a Comacchio: la caserma ha dovuto 

chiudere i battenti per mancanza di personale nel turno che copre la notte, dalle 20 alle 8. «Quella della mancanza del personale - 

ha continuato Bregola - è una situazione che si trascina da tre-quattro anni, ne sono a conoscenza tutti e sta diventando cronica. 

Purtroppo fino a che le assunzioni non saranno sbloccate, non c’è possibilità di un miglioramento. E distaccamenti come quello di 

Comacchio, nato come misto, ovvero con personale proveniente da Ferrara, un autista e un caposquadra, sarà sempre a rischio di 

chiusura qualora si presentino carenze di personale. Non è bello chiudere un distaccamento di vigili del fuoco ma, così facendo, si 

applica la legge, consentendo ad altri distaccamenti di lavorare in sicurezza e con il numero sufficiente di personale per poter 

formare una squadra di intervento e soccorso». Una situazione quindi sotto gli occhi di tutti quella del blocco delle assunzioni 

all’interno dei vigili del fuoco, se si tiene conto del fatto che i pompieri che vanno in pensione non vengono reintegrati, il conto è 

presto fatto. 

 «Ci sono vigili del fuoco che prestano servizio come discontinui - sottolinea Bregola - anche da una decina d’anni, persone 

preparate, professionalmente efficienti e molto affidabili su ogni campo d’intervento e di lavoro, ma per loro ancora non si profila 

alcuna possibilità di assunzione fissa e come questi ce ne sono altri, in tutta Italia». 

 «Oltre ai discontinui - conclude Bregola - non vanno dimenticati i volontari. Anche i vigili del fuoco volontari formano numeri di tutto 

rispetto in quanto ad attività, basti pensare che ogni 20 giorni vengono chiamati 4 volontari per turno e per tutto l’arco dell’anno». 

Una cosa sembra però essere quasi sicura, l’estate ormai alle porte non vedrà più la chiusura del distaccamento di Comacchio, 

troppo importante in quel periodo dell’anno per essere messo in discussione. 
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