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Per quattro ore fiamme alte anche 20 metri nei Mercati generali: decine e decine di milioni di danni 

IN PIENA NOTTE UNA CAPPA GIGANTESCA 
HA TINTO DI FUOCOIL CIELO DELLA CITTA' 

Migliaia di persone accalcate davanti alle enfrale di via Osliense hanno seguito con ansia la lotfa dei vigili del fuoco — I bagliori del rogo erano visibili a chilometri di disfanza — Mistero sulle 
cause che hanno provocato I'incendio — Le fiamme avrebbero polufo raggiungere il gazometro, la ferrovia per Ostia e la metropolilana — Bloccato il flusso del gas nella tubatura che scorreva 
BI di sotlo dei capannoni — Sindaco, prefetfo, assessori e consiglieri comunali si sono recati sul posto — Ollre centoventi vigili e venti aufomezzi impiegati nelle operazioni di spegnimento 

In mi lialeno il cielo si e arros-
sato. sopra al C'olossco. alia Pi-
ramide. a San Paolo. Le fiamme 
ardevano nci capannoni dei Mer
cati generali. avanzavano distrug-
gendo tonncllate di ceste. di car-
retLini, di sovrastrutture, gigan-
te.ieho lingue di fuoio si sprigio-
tiavano ad ogni crollo di qualche 
tetto di legno. 

A \M2\\\ gicini appena dallo 
spaventoso rogo d ie ha dcva.stato 
i sottcrratiei della Stazione Ter
mini. MI altro disastroso incen-
dio ha colpito uno dei punti ne-
vralgici della cit ta: i Mercati ge
nerali di via Oscien.se. II fuoco 
e scoppiato e si e prciwgato in 
MI att imo: quando. dopo appcna 
[KKrhi ininuti sono giunte le pri
me squadro dei vigili. i due ca
pannoni con i settantadue stand 
<lel reparto adihito al deposito 
dei carrettini di trasporto e del-
le ceste. e rano irrimediabilmente 
oxidnnnati . I vigili scno riusciti 
soltanto ad arginare le fiamme. 
a evitare che si estendessero da 
MI !at<> lino alia vieinissima fer-
rovia Itoma-Ostia e al metro e 
dall 'altra parte alia cabina elet-
triea dell'.Ue.i e al G.izometro. 

DO;K» quattro ore il fuoco 6 sta-
to lioalmento domato: dell 'intero 
reparto j v m noti restava che un 
ciimiilo di ccncri. di spezzmi an-
iH-rnti. di calcinacci ardenti. 
Tutto i! in.iterialc che c"era nel 
reparto. fr.i cui anche un camion. 
r andato totalmente distrutto: i 
danni secondo un primo invcnta-
r:o siijvrano i c-nqtianta milicni. 
K. <o'*ant«> gr.i/.ie alia generosa 
e tempestiva lolta dei vigili. e 
stato evitato che il fuoco si esten-
div.se anche agli attigui cai>aniK> 
r : dei Mercati generali. stipati 
di generi alimentari. di ortaggi. 
di polli. di attrezzature. 

Migliaia di persone hanno se-
jtiito c>« ansi.i. con angoscia. la 
opera di spegnimento. accalcan-
rio>i davanti alle entrate. ammur-
chiandosi in ogni centimetre di 
spazio dispon;bi!e. ostacolando 

non poco fra l'altro quindi il con-
tinuo afflusso di autopompe e di 
schinmogeni. 

L 'al lanne e stato dato alle ore 
21.30. da Mia casamatta del da-
zio che si trova a poche decine 
di metri dai capannoni dove si e 
sviluppato I'incendio: nell ' intemo 
dell'ufficio si trovavano in quel 
inoiiKTito il vicccapo del dazio. 
Elio Vellusi. e gli operai Pozzi. 
Iorio. Ratalini e Vecchelli. So
no stati loro per primi a notare 
che il fuoco stava divampando 
fra le migliaia di cassette di le-
gno e di carrettini ammucchiati 
negli stand. La prima telefonata, 
giunta al centralino di via Geno-
va, ha fatto part ire sei automez-
zi. poi mano a mano. ne sono 
partiti altri ancora: in totale al-
lopera di spegnimento hanno par-
tecipato oltre centoventi vigili. 
con oltre venti automezzi. 

II reparto devastato daH'incen-
dio e proprio all'angolo estremo 
del grande rettangolo formato dai 
vari capannoni dei Mercati ge
nerali e ne e in pratica una ap-
pendioe. II reparto fonuato da tre 
strade-corridoi e da due capan
noni. nell ' intemo dei quali si tro
vavano 72 stand c m tetti in !e-
gno .era stipato lino allinverosi-
mile di ceste e carrettini. mate-
riale estromamente infiammabile 
e che ha favorito il rapidissimo 
esixindersi del fuoco. Nei capan
noni lunghi centocinquanta metri 
c larghi quaranta. lavorano abi-
tualmente 30 operai. che pero ave-
vano terminato alle 1R il Iavoro. 
Nell 'intemo quindi txx\ vi era 
IVSSMIO e nessu io puo ancora 
stabilire dove c perche sia scoc-
cata la prima scintilla che ha 
provocato il rogo. 

Dopo appena cinque mmuti <li! 
l 'al lanne. !e fiamme si erano 
gia estc>e per i due capann<-ni: 
co'onne di furro altissimc hanno 
fatto capire agli abitanti dei pa-
lazzi vicini che stava succeden-
do qualcosa. Poi le gigantesche 
linguc di fuoco. alte fino a venti-

Pomezia 

fabbrica in fiamme: 
100 milioni di danni 

Cento milioni di danni. Una 
fabbrica di materiale pIast:co 
completamentc distnit ta. Oltre 
tremila metri quadrat i avvolli 
dalle liamme. Venti operai che 
riescono a sfuggire al trcmendo 
rogo sfondando im muretto. no 
chi attimi prima che uno dei ca
pannoni centrali crollasse in fran-
tumi. Questo il drammatico bi-
lancio di un pauroso incendio 
t h e si e sviluptvito ieri pome-
nggio nello stabilimento della 
Covalca Plastici. a Pomezia, in 
via dei Castelli Romani 26. Le 
fiamme sono dapprima scoppiate 
in un deposito di resine e in po-
t hi minuti si sono propagate agli 
altri depositi e ai due capannoni 
adibiti a fabbrica di oggetti pla
stici. In quel momento nell'inter-
ini dello stabilimento si t r o \ a 
\ a n o 2o0 operai: 20 di essi sono 
riinasti intrappolati dalle fiam 
me e sono riusciti a salvarsi sol-
tanto sfondando un muretto di 
recinzjone. Pochi atti midopo che 
gli ojX'rai erano riusciti a fug-
ffire il tetto di uno dei capanno
ni e crollato con uno schianto: 
dopo pochi minuti anche l 'altro 

cap.innor.e e stato distmtto dai 
fuoc-o. Quando le squadre dei \ i 
gib del fuoco sono giunte sul 
posto le fiamme. alimentate dai 
materiale infiammabile. avevar.o 
gia divorata l'intera fabbrica. I 
vigili del fuoco dopo una dura 
lotta sono riusciti a circoscrivc 
re il rogo e po; a mano a ma
no a spegnere gli ultimi focolai, 
Quindi hanno abbattuto le strut-
ture intaccate dai fuoco c rese 
pcricolanti. Dopo un primo so-
pralluogo compiuto dai dirigenti 
della Covalca Plastici i danni 
sono stati giudicati intorno ai 
cento milioni. 

Tavola rotonda 
Martedi alle ore 21.30. presso 

la sede dell'Ordine degli Ingegne-
ri della Provmcia di Roma in via 
Fontanella norghese 56 si terra 
una Tavola Rotonda sul tema: 
« II traffico sui Lungotcvere: an
cora cinque anni senza comple-
tare le attrezzature di scorri-
mento? ». 

trenta metri. hanno dato la sen-
sazione del disastro. In pochi at
timi davanti aH'ingresso principa-
le della circonvallazione Ostitti-
se si e radtmata una eccezionale 
folia: imiwissibile fare un calco-
lo. migliaia e migliaia. giovani. 
ragazze. gestori di locali vicini 
d i e avevano precipitosamente ti-
rato giu le siiracinesdie. coppiet-
te uscite pe<" fare una passeg-
giata. tutti accalcati dinanzi al-
l 'entrata. stretti in poehe decine 
di metri . i piii fortunati in bilico 
sugli alberi o sui mtiri vicini. 
Per fendere la fella .alcuni mez-
zi dei vigili. haiuw dovuto far 
in ter \enire la jwlizia, che ha 
bloccato infine l'accesso con dei 
cordoni. 

Nell'intemo dei Mercati intanto 
(erano le 22) il rogo aveva rag 
giunto l 'apice: a distanza di JMI-
chi secondi. si susseguivano c u i 
fragore i crolli dei tettti che 
sprigionavano miriadi di faville 
e davano nuovo impulso alle fiam
me. o'.tre a mettere iti pericolo 
i vigili che con gli id rant i si era-
no spinti a ridosso del fuoco. II 
pericolo principale inoltre era 
che le fiamme .si propagassero al 
Gazometro e alia ferrovia per 
Ostia. Fra l'altro. proprio sotto 
uno dei capnnncni in fiamme. 
scorre la tubatura del gas per 
la Garbatella: fortun.V.amente il 
flusso e stato bloccato temi>esti-
va imnte . 

Intanto sul po-:o continuavano 
a giimgere consiglieri comunali. 
assessori, che vo'.evano render-
si conto della gravita del rogo. 
Fra gli altri. sal ptisto si >oivi> 
precipitati il prefe'.to Adami. il 
s;ndaco Petrucci. i'. pcosindaco 
Griso'.ia. ;1 q.iestore Melfi. oltre 
a numerosi f-anzknari di no'.izia 
e a tiffrci.ili dei carabinieri. 

Alle 22.20. faialmen'.e i vigili 
del fuoco hanno yisto premiati i 
loro sforzi. sono riusciti a circo-
scrivere !e fiamme. a evitare 
che si propagassero agli altri 
s tand dei Mercati. ai quali co-
munqje per misura prec.i'Jzi»Tia-
lt crjt stata tc'.ta l\f)erg:a e'.e:-
tr ica. I convog'.i della Siefer han
no ripre<o quindi a circolare 
dal 'a vicin.i sTa/i<me. s;a pure 
proced^ido in m?7M ad una ca^-
;x\ di futno. E" com'neiata qa ndi 
la vera e propria opera <d; .-,>c-
gn:men:o: migliaia e micliaia d: 
ettoiitr; d'acq.ia M"*» stati r i . e r 
s.iti a ritn>.> frcnetvo sasli >pcr-
zeni in fiamme. su'.'.a marea di 
fih>» dove ormai mm si distin-
gae\-ano piii neanche i p.'.astri 
.n cemento dei capannoni. 

< FortimatamtT.te — ha detto 
piu tardi il v;cecorn.iodante dei 
\iCih 5>tel'.a. che axnandava ie 
opera Zitxii — le s t r a t a re in ce-

! mento dei ca,x5nr.««i r.^i M*>.I 
crollate. S.irebbt> stato i.n d.-.i 
s tro. prt^wbilnx^r.te nwiti uom;-
ni sarebbero ~*ati travo't: da'.le 
maeerie... ». A'.le 23. infrr-*. si 
e visto che finalmiTite '.o define 
di kirant: e ra r» r;a<c.te a bloc-
oare i! f>vo : sono state i;xiih;<-
<i!T!e cx>\tire di fan». d m s e nabi 
gng:e . a far cap.re clie ormai 
le fiamme covavano soltanto so: 
to le cenen. che si t ra t tava d: 
rag^iMigere gli ultimi focolai. 

Sono cccorse pero ancora due 
ore e mezz.1. procedendo fra i 
tizzoni rwent i . jn mezzo al fu-
mo asfissiante. prima di riusci-
r e a domare il rogo. Soltanto al-
lora la folia che aveva seguito 
attimo per att imc. col cuore at-
tanagilato dall'angiTtscia. la krtU 
degli vigli che si vedevano spic-
care come ombre c«Titro il cielo 
di fuoco. si e staceata dai cancel-
li. con gli abiti anneriti e i po'.mo-
ni bruciati dai fumo. 

NELLE FOTO IN ALTO: fl pi-
pantesco TOQO C la folia che si 
accalca davanti ai Mercati gene. 
rati. 

Soltanto un cavalletto e una freccia nella notte segnalavano i lavori in corso a Porta Portese 

E morto contro Tauto che solo in extremis 
ha sbandato per evitare 
la deviazione invisibile 

Per scansare il cavalletto I'autista di una «spider» ha sterzato finendo contro mano 
e schiantandosi contro una 500 — II conducente dell'utilitaria e rimasto ucciso sul 
colpo — Ferite altre quattro persone fra cui un bimbo — II sopralluogo dei carabinieri: 
la strada non era illuminata, i segnali di sbarramento insufficient'! e mal piazzati 

Eletti ieri in Campidoglio 

IRAPPRESENTANTI 
DEL COMUNE NEGLI 
OSPEDALIRIUNITI 

Nuovo pas so decisivo p*"r r;por-
tare !a norma'..:.i ne'. Venice a:n-
min:stra:i»o degl: O*pedal: R:.n.-
t;. Ier; sera il C<»vs;glio comarui-
le ha eletto. do.r» q-je4!o provin-
c.a":e. : s.yvi rappre-entanti ne! 
C«¥1-;:J1:O <i: am:n:n.»:raz:one che 
iV-. ra s.;cc\-.i^re .A'.'.A anr»>sa ge-
st.iT-.e commi.vsar.ale. S*T»» stati 
e!et:i i c«x:s:jlier: Gi.iliana ( l o g 
•z. iPC'I ' . Luciano Fe'.iC-.ani -DC>. 
Srvirtaco Par is (DC». Ora >. a*. 
:eno\>.:o le norr.ne d; p.irte g<> 
vemativa e la designazione del 
presidente. !„i kv.:.i. specie nella 
DC. e sempre aperta. 

Nella stes-sa sedata sono stati 
eletti i rapprcsentant; del Co-

mune nel co:r..ta:o rorruino del 
10NMI -per ;1 PCI e -:ata eiet-
t.i Mana M:chett:). e nel com.ta-
to ammnis t ra t ivo deL'ttite d. 
assistenz.1 <de-icnata del PCI. 
Maria Delia Seta't. 

II Cor.s:^;-o ha p.ti ap:>ro\.i:o 
la co^raziene d: Sv-.K>ie ?t:r un 
,rn;»r:o d- 3 m::iardi e 700 milio
ni, Sorvi previste co-tr.iz!tTii di 
sc-.ioie :r.e1e a Tibjr..ne-Ina i\i 
>.i. Torre SxKC.r.a. Tor Sap.eo 
z.1. v;a Momnisin. I-a S^orta. 
P.-erx-stmo. via Laparelli. Cas.ic-
c..\: di s c » l e elenxntari alia 
Borghesiana. a Casalott: e in via 
I-iparelli e di scjole ma'.eme a 
Tor Sapienza. in via Momrnsen 
e i i via Laparelli. 

IN ALTO: la 
transenna che, 
scarsamenle il
luminata, ha 
provocato il 
Iragico scon-
tro in via Et-
tore Rolli, a 
Porta Portese. 
DI F IANCO: 
la cCinquecen-
to> letteral-
mente squar-
ciala dalla 
cspiden. Net-
I'utilitaria ha 
trovato la 
nwrte il gio-
vane Michele 
La Calamila. 

ESPOSIZI0NE allAPERTO 
della VETTURA d'OCCASIOME 

TUTTE LE MARCHE 

VOLKSWAGEN 
CON GARANZIA • FACILITAZIONI 

AUTOCENTRO BALDUINA 
PIA2ZA DEuTEMPORK) (v. Manrarah) • Tel. 570097 

1 Una deviazione in\ i?ib:>. i la 
\o r i in corso ma! segnal.tti. hair 
r.o nro\(xato. l'altra notte. la 
Niagara d; Porta Portc>e. I n r.-
cidente incredibi!e. pr<»-.i»c<ito 
prir.cipalmente dall 'irrespor.sab: 
l.ta. dalla leggcrezza. di chi ha 
disp.isto i segnali di deviazione. 
in un punto non illuminato. a 
non p:u di due metri dalla tran
senna che sbarrava la strada. 
Un incidente che c costato la 
vita di un uomo. che ha provo
cato quattro feriti, fra cui un 
bimbo. 

Una t spider > e piombata a 
forte velocita in via Ettore Rol
li. si e trovata improvvisamea-
te davanti il cavalletto. ha ster
zato bruscamente. c finita nel-
I'altra corsia schiantandosi con
tro una 500 che procedeva len-
tamente. II conducente della uti-
litaria e rimasto ucciso sul col
po. un bimbo che si trovava nel-
l'auto ha riportato l 'amputazion' ' 
di un onecchio, un altro viagfia-

t.»;e deii"utilitari.i e ; d;.e pas-
sc^ger; dtila < .-;iic:er » <̂>̂ lO n-
:;-a-t; fer.t;. 

F:n i!ai pnnii ri'ievi dei cara 
hir.ier; e »-merso (he iaiiM pr;n-
ci|wle dell'mcidente e st^ta ap 
punto I insufficiente segnalt-t.ca 
dei lavori in corso e soprattuiio 
la mar.canza di cartelli che indi-
cavano la deviazione. se si cc-
cettua una freccia. posata su'.io 
asfalto proprio a ridosso dalla 
transenna. visibile soltanto quan
do ormai e troppo tardi per cam-
biare direzione. E infine la strada 
complelamente buia. senza nean-
che una lampadina che illumi-
nasse i gia scarsi segnali. 

II tragico incidente e avvenuto 
poco prima dell 'ima: la < spi
der ». una Giulietta targata Ro
ma li5C9l-L era condotta da Lan 
franco Rabolini. 21 anni. via Af-
fogalasino 64. e a bordo vi era 
anche Romeo Pitorri . c A veloci
ta sostcnuta l>o passato Porta 
Portese — ha raccontato piu tar-
di il giovane conducente dell'au-

to e l.o imhocca'.n via Y.'.iorc 
Unlit: improT'sanrrtc rr.i <rro 
Irnvaio a: / roife u i cavallct'i'i 
enn la .-critta " ra.'.'rr.fare ", c.c-
ca-.to hr> T-i«fo w.a jrccc.a n.Tc-
z or.alr. Afo ero ga fopra al fc-
pr.i'.e non pot r ro jar nulla... per 
crilare la transenna mi sor.o but-
la'o con uno scarto *ulla smi 
xtra... >. In quel la t t imo soprag-
giungeva nel senso opposto la 50). 
condotta da Michele I-a Calami-
ta. un noto professionista pu-
gliese abitante in via Gregorio 
VII 355. e sulla quale viaggia-
vano Domenico De Jossi. M an
ni. e il figlioletto di questi. Pao
lo di 3 anni. 

L'urto fra le due auto e stato 
ine\itabile: uno schianto fron-
talc. tremendo. La 500 e stata 
scaraventata su un terrapirno 
che casteggia la strada contro 
la rete metallica che circonda 
un deposito di «sfasciacarroz-
ze >. Dal groviglio di lamiere. 
con la Mamma ossidrica. sono 
stati estrat t i i t re passeggeri. 

Michele I-a Ca'.amr.a era roorto 
sul colpo. il piccolo Paolo e ii 
p.iti:e e r a r^ rima'-ti s enamente 
fen;. . II p.ccmo in particolare 
a \ t \ a rijx>rtato 1'amputazjone di 
un orecchio. Anche la « spider » 
e stata ridocta ad un amma^sod; 
rot tana: fort una tamente pero » 
due giovani che erano a bordo 
hanno riportato soltanto leggere 
ferite. 

I carabinieri hanno subito *f-
fettuato un sopralluogo nel iuogo 
della t ragedia: la strada era 
completamente buia. soltanto una 
transenna indicava una profon-
da buca nell'asfalto e accanto al 
cavalletto vi era appunto una 
freccia direzionale. Assolutamen-
te invisibile. in pratica. per gk 
autcmobilisti che arr ivano a for
te velocita. Anche mentre e ra 
in corso il sopralluogo infatti al-
cune auto si sono trovate improv-
visamentc di fronte al cavalletto 
c sono state costrette a buttarsi 
sulla sinistra, corrende 0 riachio 
di provocare una r iuwi 
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