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IL DISASTRO DI TERMINI 
POTEVA ESSERE LIMITATO 

La galleria Ira 
via Marsala e 
via Giol i t i i du
rante I'estenuan-
te opera di spe-
gnimenlo dello 
spaventoso rogo: 
alcuni centime-
t r i di acqua so 
no sul pavimen-
to mentre I vi 
gi l i dirigono il 
getlo degli schiu-
mogeni nei sot-
terranei. 

Cost si e pre 
sentato i l prime'sj '* vt^ 
piano dei sotler & * " 
ranei ai giorna '**. 
l isti e ai foto 
graf i che sono 
stati fa t t i seen 
dere subito dopo 
la fine del rogo 
Ovunque mace-
rie. danni, di-
struzioni: gli in-
tonaci, i soste-
gni di ferro pen-
zolano dai sof-
f i t t i . 

Troppe cose non hanno funzionato 
La desolante visione deU'impianto mentre ancora procede i'opera dei vi gili del fuoco: e come se fosse passata la guerra — Inquietanti interrogativi — Da alcuni anni nella stazione erano state soppresse le squadre 
antincendio dei ferrovieri — Una citta nella citta priva di un distaccamento dei vigili del fuoco — Si sapeva del pericolo di incendi nei sotterranei — II mancato coordinamento nell'opera di spegnimento del rogo — II 
disastro rischia di colpire la citta due volte se i danni avranno ripercussioni sul progettato potenziamento della Stazione Termini — Intanto i dipendenti dei servizi della stazione saranno minacciati di disoccupazione 

A Termini c conic se fosse 
passata la guerra. I-a visione e 
proprio qiiosta. dranimatica. an-
gosciosa, di un impianto ferrovia-
rio dopo il passaggio dei Iwrn 
bardieri. I vigili del fuoco, .sfiniti. 
sporchi. im'conoscibili |H»r io sfor-
zo fisico violento ctii sono .stati 
costretti. ieri -era riversavano 
aticora nei ventre della stazione 
tonnellate e to:me!late i l a c i :a 

|K?r raffreddaie le strntture di 
cemento armato. Si teme d ie il 
caloro. die la sot to ha raggiunto 
punte di 4(M) gradi. |x>.-sa avert* 
alterato il ferro delle coonne di 
cemento armato. Se eio fosse, il 
|K'ii;olo di crolli sarebbe im:ni-
nente. Intanto altie squadre di 
vigili stantio |>iiiit»'l!arulo [e jxir-
ti che potrebbero diveutare peri-
colanti. il ;>avimeato della galle-

I v i f l l i itaccano I* insegn* anntritt • pericolantl 

lia fra via Mar.sala e via Gio-
litti. il pavimento delle bigliette-
rie e i piani sotterranei dove. 
durante il rogo. tiitte le paroti di 
divisione -si sono schiantate 

I ftriovieri. gli impiegati, co-
loro d ie a Termini lavorano ogni 
giorno. guardano queste scene 
con angoscia. Oggi ci si rende 
piu chiaraiiiente conto d ie l'in-
cen:lio |M)teva provocare una ca-
t.istrofe di cliissa quale propor-
zioni. Tutti gli aocessi all'edificio 
sono sbarrati con transenne at di 
la delle quali sosta in continua-
zione una folia numero*a. II di
sastro di Termini ha col pi to tut
ti. ha impressionato la citta. La 
stazione. fra gii impianti moder-
ni della capitale. era una dei piu 
funzionali. I-a sua storia e reeen-
te. risale al dopoguerra: il pro-
getto e degli architetti Anniba-
bale Vitellotti e Massimo Castel-
Lazzi (gli stessi progettisti della 
costruenda nuova biblioteca na-
zionale: e Io stile e riconoseibile) 
che fu integrato con quello del-
l'architetto Eugenio Montuori e 
dell'ing. I-eo Calini. I-a eoUruzio-
ne venne iniziata nei 1!M6 e fini-
ta nei 19.T0. 

Ci si chiede: essendo un'opora 
cosi moderna perche non e stata 
prevista coa un servizio antin-
cendi all'altezza dei tempi? * Con 
un impianto a docccia > ha di-
chiarato il comandante dei vigili. 
* l'incendio sarebbe stato spento 
sul nascere». Come si poteva 
pensare che so'.tanto qualche de-
cina di e.stintori piazzati nella 
galleria. alle testate dei binari. 
nei sotterranei. potessero essere 
sufficient i in un edificio dove 
ogni giorno almeno mezzo milio-
ne di persone \ i sostano e vi tran-
sitano? 

Un ferroviere ha commentator 
i Sino a qualche anno fa. diversi 
di noi, facevano parte di squa
dre antincendio che ogni tanto 
svolgevano delle esercitazioni... 
Ma da qualche anno le squadre 
antincendio sono snarite. hanno 
ritenuto che non servissero piu...>. 
I dirigenti delle Ferrovie e di 
Termini, evidentemente. contava-
no sulla vicinanza della caserma 
dei vigili del fuoco (via Genova) 
alia stazione. Ma e stato un cal-
colo azzardato. sbagliato. Una 
s;azione deli*importanza di quella 
di Roma, una citta nella citta. 
dovrebbe avere un distaccamen 
to di vigili sul posto. proprio per 
lattivita di soneglianza e di pre-
\enz:one degli incendi. 

Le proposte al 
Consiglio comunale 

Tropjv co-<- n»Ti hai'»H> fijnz.o-
iu :o nei drammatico ixxiHTigg:o 
d: g:o\edi a Temin: . E' :iunca:o 
jnche i»i adeguato ser\ :zio di sor-
\egl:atua e \n coord.namtTKo del-
1 jitr.ita fra ; f:xiz.«Ti.»n della 
siaz.orh- e i vigili del f-.ioeo. E" 
stato avcertato che ;* rogo arde-
va. rx-'. M/.terraneo d: Termini. 
a*.nu-rh> da due ore q.j.indi>. per 
i , ^ i . diie vigih del f.*vo di N.-i-
;xV.i. padre e figl-.o. mentre per-
oorrev.TOO la gal>ria d; \ ia Mar
sala. ha»mo veduto ;1 fumo sahre 
dalLi botola della scala n>ib:!e. 
Hanno s-abtto dato Tall-arme: î 
sono precipitati al primo telefo-
no e hanno awisa'.o la cafernw 
di via Genova. I vigili d d fjoco 
sono accorsi in maxsa. I dirigenti 
della stazione hanno cosi saputo 
dell'incendio per il sopraggiimge 
re delle autopompe a sirena spie-
gat a. 

Poi si sa eosa e accaduto. I 
pompieri hanno lavorato pratica-
n>ente a v w t o per tre ore prima 
di ncevere la pianta dei sottor-
ranei e riuscire cosi a localiz-
z.ire il punto in cui concent rare 
gli sforzi per vincere i focolai. 
Ci si chiede ancora: ma non esi-
ste una disposizione secendo la 
quale occorrerebbe mettere a di-
sposizione dei Vigili del fuoco le 
piante di tutti gli edifici pubblici? 

Ieri sera dell'argoDK-cito :si e par-
lato in Consiglio comunale per 
iniziativa del consigiiere ing. Sal-
zano. il quale ha proposto alia 
(liitnta di fomire tutti gii edifici 
pubblici di i«ia certa im;>ortanza 
<Ii relative planinietrie una co-
pia delle quali dovrel>lx.* essere 
ctxi.segnata al comando dei Vi
gili del fuoco. 11 vice sindaco 
(Irisolia. che pre.siexleva la se-
duta. dopo essersi didiiarato 
d'acc<inio. a nome della cittadi-
iiatiza ha rivo'.to un ringrazia-
inento all'opera dei Vigili del 
fuoco. 

Gli uomini della caserma di via 
Cienova. delle altre caserme cit-
tadine e della scuola antincendio 
delle Capannelle. sono stati dav-
vero meravigliosi. instancabili. 
molti di essi hanno rischiato la 
vita inoltrandosi nei cunicoli. in-
vasi dal fumo e dalle fiamme. 
Ma anche sul servizio dei vigili. 
o meglio sulle loro attrezzature. 
molto sono le perplessita: le ma-
nichette per portare l'acqua sono 
risultate molto spesso corte. sono 
mancati gli schiumogeni. solo per 
citare due esempi. 

Nei sotterranei 
materiali infiammabili 

Si. troppe cose non hanno fun
zionato. Si sapeva. poi. del pe 
ricolo di incendi nei sotterranei. 
Proprio aknmi mesi fa gli impie-
gati e gli operai che lavorano a 
Termini avevano chiesto alia di-
rczione se era possibile utilizza-
re per il parcheggio delle auto 
uno dei sotterranei. I-a risposta e 
stata negativa proprio perche ne 
gativo era stato il parere delia 
commissione dei Vigili del fuoco. 
I-a conwnissicne. infatti. dopo un 
sopralluogo. aveva stabilito d i e 
i sottorranei non eran«> idooei. 
proprio per il perico!o di iiicen-
di. Tuttavia. nei sotterranei. si 
e permesso che venissero ammuc-
chiati quintali di materiale iiv 
fiammabile come vemice. gomma 
ed aitro. che scno stati facile 
exa per le fiamme. 

Ora Termini e praticamente 
per meta fuori uso. Gli impiegat: 
che lavorano nell'edificio cen-
trale ieri sono stati rimandati a 
casa. alcivii con cartelle. docu 
menti. affinche svolgano il lavo-
ro d'tifficio... a domiciljo. Pas-
seranno smz'altro mes: e nx^si 
prima ti ie la situazione ritomi al
ia norm.ili:a sempre che. ne'.'.e 
prossirne ore. i >«T,>ralI;ioghi_ in 
corso nen risc^i'.rino pericoM d; 
croi'.i nei qaalca^o si d«r»ra r>ro-
ce»lere a .ielk- de:ix>'.:z:«Tni. 

U* inchieste •;-«x> -:a!e g;a 
a pert e. I! sc>:i:ato pro-ura:ore 
de'.Li Re;v,ibbi:ca cky.tor'Zi-ma si 
e reeato :en sera >ai posto. .n.i 
:ndag.ne sara svo'.:a dal mniste-
ro Vi Trasport.. Intanto la sta-
ziore prin\.-rv.ile d'I:al:a e messa 
per bucna parte f>->ri u*o. 'e Fer-
r.n.e — ihe n«m .-<•»» as=:cura-
; e — dovramio far fronTe ad ,xw 
iiX'vi in^en:is*i:na che s. cerche-
ra d: far rwadere sal b i a n c o 
d; amrTH>iemamen:rt de'I'azienda. 
che prevedeva aoche im pottti-
z:amon:o di Termini. E cosi i r<> 
man:, per i>n disastro ohe si po
teva evitare o quanto meno l.m. 
tare, dovramo *ubime le conse-
gixnze due v»>" -̂

A causa dell'iricendio che ha 
distrutto negozi. diurno. magazz;-
ni. ristoranti nella stazione Ter
mini. oltre cinquecento lavorato-
ri rischiano di rimanere disoceu 
pati. I-avoravano nell'albergo 
diumo 80 persone. 200 nei grandi 
magazzini « Sommer *. altrettan-
ti nei ristoranti della galleria. 15 
nei bar della metropolitana e al
meno una cinquantina negli altri 
negoai. I-a Filcams CGIL ha in-
viato ieri un telegramma al mi-
nistro del Lavoro chiedtndo un 
incontro per esaminare la situa-
zione. intanto ha indetto per que-
sta mattina alia Camera del La
voro un'assemblca del personale. 

IL METRO FINISCE ALLA PIRAMIDE 
I treni partono e arrivano regolarmente — Biglietteria di emergenza in una sala d 'attesa ma 
quasi tutti i biglietti si fanno sui treni — Spostati tutti i capolinea dei bus adiacenti a Ter

mini e modificati alcuni percorsi — L'acqua e mancata per molte ore 

II metro funziona soltanto 
fino alia Piramide. I-a sta
zione della metropolitana di 
Termini infatti e stata de-
vastata dall'incendio « quin-
di la Stefer puo effettuare 
regolarnxnte i serv'zi metro 
soltanto dalla Laurentina fi
no alia Piramide e vicever-
sa. L'azienda ha percio de-
ciso di sostituire il metro 
fiixj a Termini con un ser
vizio di autobus, con capoli
nea alia Piramide e a piaz
za oYtf'Esquiiino. Anche lo 
ufficio abbonamenti della 
Stefer e rimasto danneggia-
to: verra quindi installato in 
un altro luogo. Comunque la 
validita degli abbonanrrnti 
rrensili Stefer su tutti i ser
vizi urbani. che scadevano 
:en. e stata prorogata al 5 
luglio. 

TRENI 

La biglietteria di fortuna sistemata nella sala d'attesa di I I classe 

BIGUETTERIE Dato il peri
colo di un 

paaroso crollo le bigiietterie 
«ono inavvicinabili. Una bi-
gletteria d'emergenza 6 sta
ta quindi allestita nella sala 
d"attesa della seconda classe. 
sul lato di via Marsala. I-a 
sala. molto ristretta. e pfro 
sempre piena di centinaia di 
viaggiatori. In pratica quin
di la maggioranza dei bigl e:-
ti viene fatta direttamentc 
sui treni. natura'jnente sen 
za alcun sovraprezzo. Inoltre 
i viaggiatori sono invitati a 

fare il biglietto anche pres-
.-o !e agenzie d; viag^io per 
smaltire la eccezionale iroic 
Hj lavoro. 

In pratica 
iiiirKi.-.-.-PRENOTAZIONI; 

bile prenotare posti e cuc-
cette. Alio b:gl:e;t<T:e ci. 
emergenza iofatt. non ven 
gono accettate le richieste 
e anche la segreteria tele 
fonica rispondo die le pre 
no'.azioni sono sospese. 

Numoro^i spo-ta-
monti di cai>o'.!-

nea dei bus a causa deMa 
caotica s;tuazione del traf 
fico nelle via adiacenti la 
staziore .11 capol nea dei 

AUTOBUS 

bus Ci. C . C:t. C4. Ci. e 
-t.ito s;>o~!a!o d j piazza (!«•: 
Cinqwcvnto a via Amende 
!.t. 1 tram dt-Ii'i I:net i e 7 
:ion fanno capolinea a piaz 
za !nd:pendenza ma M fer-
matio m via Manin. I! 3 e 
:! 4. provoner.ti da San G.<» 
vanni. imboccano via Amen-
do'.a senza passare per v a 
<i:o!ini e rai!gi!in^<>n<> piazza 
dei Cimiuecento attra\er<-o 
via C.ivo.ir. II 67 percorrt 
viaie ckilTniversiia. via Ca 
-tro Pretorio. via San Marti 
no delia Hattaglia. piazza In 
nipendenza. via So'fenno per 
proseguire poi lungo l'itine-
'ar.o abitua'e. Tutti i per
corsi dei b-j? che impegr.a-

vano via Mar>ala «• v:a G:o-
!:::. o ci'ie pd->-avano >'.ii 
b :i.i:i davant: al> ;n-n-.! :>• 
di T«iTii;n. -uno d:i>»t*.at-. 
ne'.'e v:a paraliele. 

Dalit Ci.4.1 di . ' i . ii 
rallico ferroviar;o e 

r preso normalnx-nte. I con 
vogli partono e arrivano ne 
gli orari >tabiliti, senza su 
b;i<- part;co!ari ritardi. IA> 
parten/e e gli arrivi dei tre 
tii jh'ri'i avv«-ngo:m ne, l);nj 
r: v.cini alle uscite la'.-ia 
\: di via Marsala e via G'o 
!i:t.. 

ENTRATE i:iw™ (i •»=" 
wninMik 7 i c j c , ( J i n ! 1 i 1 0 c 0 1 1 

to e sbarrato. co^i come !e 
entrate di via Marsala e 
via Gioli::i. Si entra soltaiv 
to da d;x* d»;)osti bagaa!i 
laterali. Anche i j)cdoii! che 
debhoTin at!ra-.er*are or:zzo:i 
talmente la sta/^KX*. da \'.\ 
Giol!'.:; a via Mar-a'a. d̂ -ii 
!n:m pa-^art aii'inKTrio I'C 
la - ' . i / i iKit' . 

ACQUA 

PARCHEGGI Tatti 
< h « - J 4 i 

n.ir 

centi aila stazione erano :t 
r: chiu^i. n.-ervati agl: a a 
:o:ix'zzi dei \:;4ii. I postei: 
4: ;nu Vic.ni aptrt: era.'.o 
q;x-Ir di Santa Mar.a M.i4-
2:ore e di piazza E^-cira. 
Oggi la situazionc in q />*-!i) 
canipo dovrebbe pressoche 
normallzzarsi. Co-narw^Je e 
consigliabilc lastiare I'auto 
a casa e servirsi di a.jtobjs 
o di tas?i. 

I.'acij i.i f ni.ricata 
,e.'"; :x>:iX'r:^il:o. «• 

;>T tutta la >•»•.«. ;n :no!v 
ab.taz.on;. A c.i;:-a de. :na-
>;(c; prel.evi con'.pia'.i da: v; 
g:Ii d«-I f-.MK-o infatti ii r:f«>r-
mriMMito idri:o ha com nc.i 
*o a s:-a-M-g(!:are e pt-r la 
ffirte diminuzon*' c'e'.ia nre^ 
-:'»ne ! acq-.ia non e arr;va:a 
a: p:ani alt:. Tecn.ci delia 
A-ta hanno effettua'o d'»!e 
verifiche d: controilo. Co 
:i»jnq>e da stamani !>a staa-
nt dovrebbe ntornare nor-
ma>. 

Si dard finalmente un Consiglio di amministrazione agli Ospedali Riuniti ? 
• — — , _ - - - - . — j i 

Ospedali: dall'alba e cessato Io sciopero 
Nove giorni di lotta sindacale con la partecipazione pressoche totale dei lavoratori 
Impegno del Ministro : entro dieci giorni ramministrazione ordinaria del Pio Istituto 

Per il metro al Tuscolano 
nuove spese per il Comune 

Oltre nove mUJoni in piu do-
vra spendere il Comune per la 
satemazjone della via Numidio 
Quadrato. al Tuscoiano. a causa 
delie varianti da appartare ai 
lavori della metropolitana in 
quella zona. In proposito. ieri 
sera al Consiglio comunale. il 
gruppo comunista ha chiesto ed 
ottenoto daHa Giunta d ie siano 
convocate al piu presto le coav 
missioni consiliari del t raffle o 
e dei lavori pubblici per fare 
il punto su tutta la questione 
della metropolitana, * cioe sui 

lavori praticamente form: nei 
primo tronco e sulla recente as-
segnazione deTappalto per il se-
condo tronco da parte dei Con
siglio superiore dei lavori pub
blici. 

Nei corso della seduta e pro-
seguito H dibattrto sulle dichia-
razioni programmatiche della 
Gjunta e sul bilanc-io. E" inter-
venuto fra l'altro il prof. Valdo-
ni (d.c.) per chiedere un mag-
giore inten-ento nei settore del
la sanita. 

Questa mattma alle ore 7 tessa 
lo sciopero dei 7000 dipendenti 
dal PK» Istituto degli Ospedali 
Riuniti di Roma. E' stata. quel 
la degli ospedalien. una lotta 
che si e articolata in due tor 
nate separate fra loro da 2-1 
ore di ripresa del lavoro: la pri 
ma e andata dalla mattina di 
giovedi 22 giugno fino al!a mat
tina di mercoledi 28. la seconda 
da giovedi 29 fino a questa mat
tina. Complessivamente nove gior
ni di lotta compatta che ha mes-
so a dura prova i'organizzazione 
antisciopero: poliziotti. carabjnie-
ri e sokiati. tanti soldati che 
hanno tamponato solo in parte e 
con risultati disastrosi. com'era 
del resto naturale. le falle aper-
te nella funzionalita degli ospe
dali dalla lotta sindacale. 

Nei primi sette giorni lo scio

pero e *ta:o del tiitto unitario. 
mentre negii u'.timi dae g:orni !a 
CIS!- non s, e associata alia 
CGIL ed alia UIL: tuttavia la 
a?tens:one dal lavoro anche :n 
quest'u'.tima tomata di sciopero 
e stata massiccia ed anzi ha 
toccato punte massime (fino al 
100'^) che fino ad allora non si 
erano registrate. 

Ieri sera e giunto sui tavoli 
delle organizzazkxii sindacali un 
telegramma del ministro della 
san.ta Mariotti il quale ha preso 
folenne impegno per la sollecita 
cessazione deHa amministrazione 
commissariale e dunque per la 
designazione. entro dieci giomi 
a partire da ieri. dei rappresen-
tanti del Comune e della Provm-
cia nella ricostituenda ammini
strazione ordinaria del Pio Isti
tuto. 

Nella lunga e tormentata vi-

crnda qaesto gunge come un 
fatto nuovo che impegna La pa 
rola di un ministro e che meri-
ta dunque di essere preso ne'.la 
dovuta considerazione: saranno 
dieci giorni di attesa. vigile e 
responsabile. di quell'atto neces-
sario e prelinvinare per imboc-
care flnalmcnte la strada della 
norma I izza zione. 

I-e riehieste degli ospedalieri in 
agitazione sono precise ed il 
loro soddisfacimento deve pas 
sare attraverso la immediata ces
sazione del regime comm.ssaria 
le del prefetto tango. Questa at
tesa non potra essere delusa: 
ia combattivita dimostrata dalla 
categoria e le pro'.este dejflf 
ammaiati che *: sono unite a 
quelle dei lavoratori debbono 
indurrc gli organi responiaMli 
alia massima rifles5:« 


