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Incendio al ministero degli Esteri. Polemiche sui sistemi di sicurezza 
 
 
Mattinata di fuoco, polemiche e paura per i dipendenti della Farnesina che poco 
prima delle dieci sono fuggiti da stanze austere e corridoi tirati a lucido 
annaspando in una nube nera che saliva minacciosa dal pianterreno. Fuggiti fuori 
al sole e al sicuro, non senza qualche peripezia. Rientrati più o meno a 
mezzogiorno sulle ceneri di un incendio divampato in un magazzino di carte e 
detersivi; fuoco regolarmente registrato dal sistema antincendio che però, secondo 
una denuncia della Cgil Esteri, sarebbe munito di sirene dalla voce così fioca da 
non essere state sentite quasi da nessuno. Tutti fuori al sicuro, dunque, ma dopo 
aver imboccato pericolosi ascensori e secondo i sindacati dopo aver dibattuto con il 
carabiniere di guardia all’uscita di sicurezza dal lato opposto a quello dell’incendio. 
Il carabiniere vedendo tutta quella gente che voleva uscire era perplesso perchè 
non aveva avuto l’ordine di aprire la porta. Mentre il fumo incalzava la porta infine 
veniva sbloccata mentre le cose andavano molto meglio alle due uscite principali e 
mentre i vigili del fuoco debellavano le fiamme che non si sono estese oltre il 
magazzino. Al Tg1 uno dei dipendenti del ministero degli Esteri ha dichiarato di 
aver trovato un ostacolo burocratico in un metronotte di guardia alla via del 
seminterrato che porta al garage sostenendo che era necessario dirigersi altrove e 
timbrare il cartellino. Ne’ la Farnesina ne’ i sindacati hanno però saputo niente 
dell’episodio che si sarebbe svolto a pochi metri da una delle uscite principali. 
Fuori, un giovane addetto alla sicurezza ha avuto un lieve malore e si è subito 
ripreso. Dentro, nel via vai dei pompieri, le quindici maestre dell’asilo nido hanno 
portato in salvo decine di bambini. 
«Ma nessuno ha coordinato niente e se nessuno si è fatto male è perché l’incendio 
era limitato e ciascuno ha pensato a se stesso e ai colleghi con un passa parola - 
spiega Paola Ottaviani, responsabile della Cgil Esteri -. Le maestre hanno salvato i 
bambini, chi incontrava il fumo gridava ai colleghi di fuggire visto che le sirene 
erano afone e gli altoparlanti non sono stati usati. Nessuno ha detto a nessuno 
cosa fare. 
Qualcuno è andato a casa, altri sono stati invitati a rientrare, altri ancora ad 
aspettare che il fumo si diradasse. Tutti erano un po’ disorientati oltre che 
spaventati. 
L’amministrazione è stata assente come lo è stata un mese fa quando ha preso 
fuoco un’aspirapolvere in uno stanzino e accanto a un quadro elettrico. Fate un 
controllo, addestrate il personale in caso di rischio, fu la nostra richiesta, caduta 
nel nulla». E, a proposito di incendi nei palazzi della politica, è ancora caldo il 
ricordo del fuoco che l’8 ottobre è divampato a palazzo Teodoli Bianchelli, dove ci 
sono alcuni uffici di parlamentari e dove i pompieri hanno dovuto tirar giù la gente 



dai tetti. Ultimo di una serie cominciata con il rogo che ha semidistrutto l’anno 
scorso l’ufficio di Romano Prodi a palazzo Chigi. Sempre ieri mattina, appena 
dissipato il fumo alla Farnesina un altro incendio dall’altra parte della città, nella 
palazzina dell’Enel all’Ostiense, ha fatto accorrere i vigili del fuoco e uscire in fretta 
e furia tutti i dipendenti. Anche qui le fiamme sono cresciute in un magazzino ed il 
fumo in pochi attimi ha invaso i due piani dello stabile. 
 


