L’INCENDIO A VIA SALVATORE TOMMASI SUL COLLE DI SAN POTITO
Alle 15,30 di martedì 28 gennaio 1982, nel civico 45 di via Salvatore Tommasi, dove si stavano
eseguendo lavori di ristrutturazione, proprio di fronte alla Caserma Salvo D’Acquisto, da una canna
di pozzo, ubicata in un angolo del cortile, comincia a uscire fumo.
I pompieri intervengono e versano nel pozzo 9.000 litri d’acqua.
Il fumo non esce più.
L’incendio è stato domato.
La porta che chiude il boccapozzo viene chiusa.
I Vigili vanno via.
L’incendio, però, non era stato affatto domato; si erano spente solo le fiamme e il fuoco covava
sotto le ceneri.
Il fuoco si ravvivò e i materiali infiammabili, inumiditi dall’acqua, sprigionarono un fumo ancora
più denso e più acre che invase tutta la cavità, compresa una canna di pozzo su cui era stato ricavato
un piccolo bagno di un basso.
Durante la notte il fumo, uscendo dai servizi igienici, avvelenò due anziani coniugi, causando la
morte della donna.
Ritornano i Vigili e gettano nella canna pozzolana; si arriva a venerdì e il fumo continua a uscire.
Nel frattempo, nella vicina Caserma Salvo D’Acquisto, il Comandante del VVF Alberto D’Errico
continua a tenere riunioni con tecnici che conoscevano il sottosuolo solo perché avevano preso la
metropolitana.
Io venivo sempre escluso.
Venerdì sera scende nella cavità il vigile sommozzatore Gennaro Graziano, alla cieca cosparge di
acqua i detriti fumanti e ne preleva alcuni campioni richiesti da quei tecnici, sempre riuniti, a cui si
erano aggiunti anche politici.
Finalmente riesco a parlare con il Comandante D’Errico al quale mostro il rilievo della cavità da me
eseguito nel 1968.
Le cose cambiano, non si fanno più riunioni, si opera sul campo, si capisce che, gettando acqua alla
cieca, l’incendio non si sarebbe mai spento.
Dal grafico da me elaborato si vede che un altro pozzo sta nel cortile confinante, non c’è nessuna
botola di accesso; si scava, si trova il pozzo, da esso esce fumo copiosamente, lo si intuba
portandolo al di sopra dei palazzi, creando così una canna fumaria alta settanta metri (foto 1) e
chiaramente non solo non esce più fumo dal pozzo d’innesco, ma si crea persino nella cavità un
flusso d’aria che consente la discesa.
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Non ci sono più i tecnici, sul posto ci sono i Vigili del Fuoco (foto 2), i Tecnici del Centro
Speleologico Meridionale (foto 3) e il geometra Gaetano Coppola, fattivo dipendente comunale
(foto 4).
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Scende per primo il Vigile Mautone (foto 5), ci assicura che si può operare (foto 6), quindi in
successione scendiamo io (foto 7), l’ufficiale Guido Pirineo (foto 8) e Francesco Schiattarella.
L’incendio è domato!
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Già dal grafico si capiva perché non si sarebbe potuto spegnere l’incendio dalla canna d’innesco,
cosa che è molto più evidente dalle foto.
La cavità è a più livelli (foto 9, 10, 11 e 12) e il pozzo sul quale era stato ricavato il bagno era tra i
più alti (foto 13, 14 e 15); quando abbiamo messo la canna fumaria nel pozzo ancora più alto si è
potuto scendere.
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Segue una rassegna stampa dell’epoca.

Le Foto sono state inserite nella pagina “ Foto Gallery” del nostro sito:
www.centrospeleologicomeridionale.it

Nelle foto 3 e 4 si vede il geometra Gaetano Coppola che ho definito “fattivo dipendente comunale.
Gaetano non era solo un fattivo dipendente del Comune di Napoli; Gaetano viveva nel Comune;
Gaetano viveva nel Comune nel vero senso della parola, visto che aveva portato nella stanza del
centralino al terzo piano una poltrona letto sulla quale molte volte passava la notte, quando stanco
per il lavoro, non ce la faceva neanche a tornare a casa; Gaetano fu indagato, conobbe anche la
prigione; Gaetano fu assolto; Gaetano fu dimenticato dal Comune a cui tanto aveva dato; Gaetano
fu sospeso dall’incarico; Gaetano ne soffrì molto; lo incontrai un giorno a via Toledo davanti a una
vetrina, gli chiesi come stesse e cosa facesse, alla prima domanda non rispose, mi disse solo che

stava guardando una camicia che gli piaceva e che però costava troppo e non se la poteva
permettere, gliela regalai; Gaetano è morto povero; Gaetano si è lasciato morire perché gli avevano
tolto il lavoro per cui viveva, il lavoro nel Comune di Napoli.
LA CAVITA’ DI VIA SALVATORE TOMMASI
Quando nel 1968 trovammo l’accesso alla cavità suddetta, ne misurammo la profondità, metri 45, e
gettammo giù due corde da 50 metri.
Come al solito, fui il primo a prepararmi e scendere; era una sensazione che non volevo lasciare agli
altri. Superata la canna di pozzo mi fermai per dare un’occhiata in giro, sotto di me le corde
dondolavano e muovevano le pietre che cadevano rimandando un sordo tonfo nell’acqua che non
faceva sperare nulla di buono. Mi rifermai e guardai sotto, inorridii; stavo al centro di una voragine
profonda 50 metri (foto 16).
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Per prima cosa tirai quanto rimaneva delle corde sotto di me e vi feci un nodo, e poi avvertii gli
amici che stavano sopra che stavo risalendo perché il pozzo continuava.
Comprammo un argano con cavo da 100 metri e ridiscendemmo (foto 17), rilevando prima la cavità
a 45 metri e poi quella a 95.
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La prima è dove si sviluppò l’incendio, la seconda era un bel tratto dell’Acquedotto della Bolla e
precisamente il Sottoramo di San Potito che si staccava dal principale Ramo di Carbonara per
servire la zona (foto 18 e 19).
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La foto 9 e la foto 16 ritraggono lo stesso ambiente fotografato nel 1968 e nel 1982; la foto del 1982
mostra la parte sotto al pozzo di discesa con una china detritica cha ha completamente ostruito
l’accesso all’acquedotto.
Segno evidente che dal 1968 al 1982 il pozzo è stato utilizzato come discarica.
Come sempre accade, quando in un condominio si fanno lavori, i detriti si scaricano nel pozzo; e
l’operaio di turno, per vedere la profondità prende della carta, quella che contiene il cemento, e la
getta accesa nel pozzo.
Poi si chiedono: come è scoppiato l’incendio?

