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Al Sig. Sindaco del Comune di Ferrara 
         avv. TIZIANO TAGLIANI 

         Piazzetta Municipale, 2 
         44121 FERRARA 

 
 
Oggetto: DORMONO PER TERRA IN CENTRO A FERRARA E NON È LA NOTTE DI HALLOWEEN 

 
C’è qualcuno che verosimilmente ha interesse affinchè i ferraresi si abituino a vedere PERSONE che dormono per 

terra. Prima nella stazione ferroviaria, poi sotto i portici nei pressi della Stazione medesima, successivamente sono 
arrivati in pieno centro storico, ed ora si insediano all’ombra dell’INPS in via Cittadella al riparo della distesa di un 
bar. 

Sono le 5 di ieri mattina e siamo a Ferrara, sotto la servitù dell’Angolo bar di via Cittadella, a circa 200 metri 
dal Castello estense. 

  

Le fotografie scattate dal titolare del bar che si trova a ridosso dell’INPS, suscitano sconcerto e preoccupazione tra 
i frequentatori del rinomato caffè. «Quando sono arrivato per aprire il locale – ci ha raccontato Roberto dell’Angolo 
Bar - ho sentito da lontano qualcuno che russava. Avvicinandomi ho notato una sagoma che dormiva per terra». 
«Si trattava di donna dall’apparente età di circa 45 anni con accento dell’est Europa. 
Poi si è allontanata verso il Centro. Continua Roberto: «Non mi era mai accaduto di trovare persone che dormivano 
sotto la nostra distesa. È stato un grande dispiacere vivere questa situazione».  
Condizioni come queste ti risvegliano da quel torpore, ossia da quell’immagine patinata che l’Amministrazione 
comunale vuole dare di Ferrara. 
Che fosse straniera o italiana poco importa: stava dormendo per terra. Di chi è la colpa se delle persone dormono 
all’addiaccio? 
Ferrara non è un’isola felice. Prima ce ne rendiamo conto, prima troveremo adeguate soluzioni. 
Che ci sia un parallelismo tra queste immagini e quella della povertà a Ferrara? 
I Servizi Sociali non sempre hanno dato prova di esserci. Esempi esaustivi sono rappresentati dalle nostre note del 
30.08.2018 e 03.09.2018, in cui chiedevamo al Sindaco Tagliani un intervento immediato ed urgente da parte 
delle assistenti del Servizio Sociale, per la presenza di bambini e minori nei Camper delle famiglie nomadi 
presenti all’ex Mof. Non ci risulta che siano stati effettuati controlli dalle assistenti sociali del Comune di Ferrara per 
verificare chi erano questi bambini, l’effettuazione delle vaccinazioni, le condizioni igienico-sanitarie personali e 
dell’ambiente, le condizioni scolastiche, ecc. 

Almeno in questa ricorrenza di HALLOWEEN vedremo le Assistenti sociali del Comune di Ferrara, fare 
volontariato VERO e soccorrere i bisognosi nel loro rifugi di fortuna e dare a questi sfortunati un 
confortevole e sostanzioso sollievo? 

Per qualsiasi comunicazione scrivere esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: 

« vittimepubblicaamministrazione@gmail.com » 

p. il Comitato Vittime della Pubblica Amministrazione 
Portavoce: Aldo Ferrante 
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