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«Ancora bambini 
annegati nelle piscine
Mi ricordano Sara 
e nulla è cambiato» 
Il papà della 13enne vittima di un bocchettone nel 2018

L’intervista

di Alessandro Fulloni

«È stato come aver
r i c e v u to  u n a
nuova pugnalata
al cuore. Non ho

potuto fare a meno di pensar-
ci e riflettere su questa coinci-
denza. La mia Sara morì la
notte del 12 luglio di tre anni
fa, dopo essere stata risuc-
chiata, il pomeriggio prece-
dente, dal bocchettone di una
piscina. E sabato ecco que-
st’altro incidente dalla stessa
terribile dinamica, a Gallipoli:
il bimbo è grave, in ospedale.
Anche lui stava per affogare...
Lo hanno salvato all’ultimo.
Ora prego per lui, penso ai
suoi genitori. E alla mia Sara
che non c’è più».

Alessandro Basso, 52 anni,
ispettore Siae, sta trascorren-
do la domenica davanti al te-
levisore nella sua casa a Frosi-
none. È uno sportivo, podista,
va in bici, e «tra Wembley e
Wimbledon riesco a distrar-
mi. Ma questi giorni per me
sono un calvario, mi riporta-
no a quelle ore che hanno
sconvolto la mia vita».

Qual è la prima cosa che ri-
corda di quei momenti?

«La telefonata della mia ex
compagna e madre di nostra
figlia, Sara Francesca, allora
tredicenne. “Vieni qui, c’è sta-
ta una disgrazia, Sara è grave,
sta arrivando l’eliambulanza”.
Stavano trascorrendo la gior-
nata in piscina, quella dell’al-
bergo Grand Hotel Virgilio, a
Sperlonga». 

A Sara piaceva nuotare?
«Era letteralmente un pe-

sce, nata proprio per stare in
acqua. A tre anni aveva butta-
to via i braccioli, faceva corsi e
gare. Pochi giorni prima della
tragedia eravamo stati in va-
canza assieme, a Polignano,
in Puglia. Una mattina degli
amichetti si tuffarono in mare
da uno scoglio piuttosto alto e
Sara mi chiese il permesso di
gettarsi con loro. Io tremavo,

Tre anni fa
Sara Francesca 
Basso, aveva 
13 anni ed era 
nata a Morolo 
(Frosinone): è 
morta mentre 
faceva il bagno 
in un hotel 
a Sperlonga 
il 12 luglio 
di tre anni fa

zionato sul fondale. È rimasta
lì cinque minuti, impossibile
smuoverla: abbiamo saputo
poi che venne bloccata da una
forza mostruosa,capace di
trascinare giù 300 chili». 

C’era il bagnino? Perché
non fu stata spenta la pompa?

«A bordo piscina non c’era
nessuna sorveglianza. E il
problema, come risulta dalla
perizia tecnica, è che nessuno
dei presenti in quel momento
sapeva come spegnere l’im-
pianto di idromassaggio che
alimentava il motorino di ri-
circolo dell’acqua. Non sape-
vano nemmeno dove fosse il
l’interruttore». 

Ma il processo? 
«Inizierà a settembre. È sta-

to ritardato per un vizio di for-
ma. Le ricevute di ritorno del-
le notifiche agli imputati non
erano allegate agli atti. Sulla
struttura gravavano inoltre
problemi amministrativi pe-
santi; pare che ci fossero state
delle ordinanze di demolizio-
ne mai portate avanti nono-
stante i solleciti delle forze

dell’ordine. Quanto alla pisci-
na, nemmeno c’era il proget-
to».

La settimana scorsa, a Tra-
bia, nel Palermitano, è morta
la piccola Miriam: quattro an-
ni e mezzo, trascinata per i
capelli nel bocchettone...

«Ho letto della tragedia la
sera stessa. Lo ripeto: sono
continue pugnalate. Sono in
contatto anche con i familiari
del povero Richard, sette an-
ni, morto nello stesso modo, 
anche lui risucchiato, nel
Nuorese, qualche settimana
dopo la tragedia di Sara. Stu-
dio gli atti processuali, m’in-
formo, scartabello norme...».

Ecco, che idea si è fatto?
«Che c’è sempre uno scari-

co di responsabilità e che le
normative non sono chiare.
Basterebbe buonsenso, baste-
rebbe che si vigilasse». 

E ora? 
«Vado avanti nel ricordo di

Sara. Non vorrei che ci si di-
menticasse di lei. Immagino
una borsa di studio. Anche se
resta tutto molto duro».
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Il bimbo risucchiato a Gallipoli

L’allarme dato tre ore dopo l’incidente

I carabinieri che indagano sull’incidente
accaduto sabato a un bambino di 5 anni
in un parco acquatico di Gallipoli, sono

stati allertati circa tre ore e mezza dopo il 
fatto, avvenuto intorno alle 13. I militari 
dovranno ricostruire quanto accaduto tra il 
momento dell’incidente e quello della 
richiesta di intervento. Per ora non ci sono 
indagati. Il bambino sarebbe stato 
risucchiato fino al bacino in un bocchettone 

di aspirazione della piscina. Una volta 
soccorso e liberato avrebbe lamentato 
insensibilità alle gambe. Dopo le prime cure 
nell’ospedale «Sacro Cuore di Gesù» di 
Gallipoli, il piccolo è stato trasferito a 
Brindisi in prognosi riservata ma non in 
pericolo di vita. Gli accertamenti si 
concentrano sui dispositivi di protezione 
per stabilire come mai il bimbo sia stato 
risucchiato nel bocchettone. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Le norme
È sempre una pugnalata 
Le normative sono 
poco chiare, basterebbe 
che si vigilasse di più

La vicenda

 Il 6 luglio 
a Trabia 
(Palermo) una 
bimba di 5 anni 
è morta 
risucchiata dal 
bocchettone 
della piscina 
di casa

 L’altro ieri 
a Gallipoli 
in un incidente 
simile un altro 
bambino 
di 5 anni ha 
rischiato di 
morire e resta 
grave, mentre 
ieri è morta 
un’altra bimba 
di 7 anni (ma 
in un episodio 
non legato 
al bocchettone)

 Proprio oggi, 
tre anni fa, 
era morta 
a Sperlonga 
(Latina) Sara 
Francesca 
Basso (nella 
foto, il papà 
Alessandro)

ma come potevo dirle di no?
Quando riemerse sorrideva.
Ero felice anche io». 

Quel giorno in piscina cosa
accadde? 

«Sara entra in acqua, gioca,
fa capriole, tocca il fondo. Ma
a un tratto la mamma si gira
verso la vasca e non la vede
più. Sono due turisti tedeschi
ad accorgersi che era sul fon-
do. La gamba era stata risuc-
chiata dal bocchettone di
aspirazione dell’acqua posi-

 L’altra vittima

RICHARD, 7 ANNI

Richard Mulas aveva 7 
anni, morì nel Nuorese 
risucchiato da un bocchet- 
tone poco dopo Sara: 
era il 7 settembre 2018

I gestori degli impianti: sicurezza con sensori e videocamere
Alessandria, capo dell’Associazione: «Presenteremo la proposta al governo. E chi sbaglia deve pagare»

La scheda

 Assopiscine 
raggruppa 
250 società 
tra progettisti, 
costruttori, 
concessionari 
e gestori

 In Italia 
sono 400 mila
le piscine 
pubbliche 
e private
(19 mila 
costruite
nel 2019) 
con 5 milioni
di frequentatori 
in epoca
pre-Covid

«Quando parliamo di sicu-
rezza le precauzioni non sono
mai sufficienti. Occorre inve-
stire, noi stiamo pensando a
un sistema di controlli con
sensori e videocamere. È ciò
che presto proporremo al go-
verno. Ma poi se non basta la
norma deve esserci tassativa-
mente il buon senso dell’ope-
ratore, capace di intervenire a
seconda delle necessità». 

Ferruccio Alessandria, 62
anni, sociologo, bocconiano, 
è il presidente di Assopiscine,
l’associazione, entrata da un 
anno in Confindustria, che
raggruppa la maggior parte
degli operatori della filiera:
ovvero 250 società tra proget-
tisti, costruttori, concessiona-
ri, gestori. 

«Certo, ho saputo anche io
di queste due tragedie avve-
nute in pochi giorni, la prima
nel Palermitano e la seconda
nel Leccese. Non posso entra-

re nello specifico perché i fatti
non li conosco — chiarisce il
manager — ma dico che que-
sto è un settore dove le cose
devono essere fatte bene: e
chi sbaglia deve pagare. La si-
curezza deve stare al primo

posto nelle priorità di chi pro-
getta, costruisce e gestisce le 
piscine». Che in Italia sono,
tra piccole e grandi, vecchie e
nuove, prefabbricate e in ce-
mento, private e pubbliche,
destinate all’idromassaggio o

a una finale olimpica, circa
400.000. 

Di queste circa 19.000 sono
state costruite nel 2019. In era
pre-Covid, circa 5.000.oo0
erano i frequentatori ogni an-
ni, tra agonisti, persone che
vogliono tenersi in forma e fa-
miglie che cercano relax e so-
le a bordo vasca. «Un vero e 
proprio boom, soprattutto
nel privato, che deve essere
meglio regolato e occorre pre-
stare ancora più attenzione al-
la sicurezza», dicono da Asso-
piscine che sta elaborando
una serie di proposte che en-
tro l’anno «vorremmo presen-
tare al governo». Insomma, si
può fare meglio. Magari come
in Francia dove «le piscine so-
no sorvegliate da sensori, vi-
deocamere, barriere esterne.
È il modello a cui dobbiamo
arrivare». 

Gli ultimi incidenti però
raccontano cose più imme-

diate, sciatteria nella manu-
tenzione, addirittura la man-
canza dei bagnini. Alessan-
dria scuote la testa: «La nor-
mativa attuale è la “Uni 10637”
che recepisce una serie di
norme europee. Anche se da
aggiornare è valida. Bastereb-
be osservare quella: che pre-
vede, tra l’altro l’obbligatorie-
tà delle grate». 

Ma poi c’è anche il nuoto,
inteso come pratica sportiva
«che deve riguardare soprat-
tutto i giovani» osserva Fabri-
zio Rampazzo, 58 anni, indi-
menticato azzurro di nuoto e
oggi nel board di Assopiscine
con una società di consulen-
za. «Chi entra in acqua deve
sapere nuotare. All’estero lo 
hanno ben chiaro. Per questo
il nuoto viene insegnato già
nelle scuole. Qui in Italia si
può fare molto di più».

A. Full.
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Per evitare 
che l’acqua 
in una piscina stagni,  
deve essere filtrata. 
Per questo viene 
aspirata e reimmessa 
in vasca tramite 
una pompa 
di circolazione

Il bocchettone 
di aspirazione 
dovrebbe  
essere sempre 
ricoperto 
da una griglia fissata 
tramite viti multiple 
per evitare incidenti
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Le regole da seguire


