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25 maggio 1991: I)ISASTIìO IN lì^llllRl(l^ - UN IN(lllNl)lo l)l-
STRUGGE LA SCORTA DI COTONE.

Il giornale "l,a Stampa" di Torino scrive:
«Danni per 10 miliardi, maforse il laporo riprende già stamante»

BRUCIA DEPOSITO DI COTONE
I,IINCEì{DIO ALLA MANIFATTURA DI PEROSA

Il fuoco ha distrutto una monta§,na di cotone - 1500 tonnel-
late - accatastato nel cortile dello stabilimento "Manifattura di
Perosa", in via Re Umberto, all'imbocco della Val Germanasca.

Il danno supera i 10 miliardi. È probabile che la Direzione non
perda §iorni di lavoro, ttllizzando materia prima stoccata in un al-
tro ma$azzino.

L'incendio si è sviluppato poco dopo le 1-2,30,I'allarme è sta-
to dato da alcune operaie che hanno sentito lapuzza di bruciato.

Sono accorse al deposito, dove sià si levavano nubi di clenso
fumo, se§uite da tutti i colle$hi. Insiemc hanno ccroato cli s1'rc-
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Irrt'r'r' il lìrt'ol;tio t'ltc itt[,rtttlclir':t lt vistit cl'occltio. lltt:tttto, sr»tttr

strtli clti:ttttrrti i potrtlticri cli Pincrolo.
Nil:r, itt 1t«rchi tninuti, complice un lc.ffcr«l vcl.lt(), lc lì:ttttrrrc si

sollo pr()pagate a tutte le balle di c()tollc, cfuc f11rltt:tr'llll() llll
monte alto 7 metri, con i lati lun$hi 80.

Il roSo è stato attaccato da più parti, anchc clall'rrlto, llcr ct'i-

tare che le fìamme si propa§assero allo stabilimellto.
Altri vigili del fuoco, §iunti da Luserna e cla 'lbriu«r, hlttltto it'-

rorato di schiumo§eno il materiale rovcnte.

In breve, Llna immensa nuvola cli vapore bianco ha ctlpct'ltr

I'abitato di Perosa Ar§entina.
Le fiamme sono state sot'tbcate, ma per domarc i tìrcollri irr-

terni si clevono spostare i resti carbonizzati.
Dieci squadre di pompieri hanno scongiurzÌto danni mlt§{iori,

i lavori proseguiranno tutt'o&]i. I dipendenti sono stati flrtti rrsci-

re nel cortile clello stabilimento; non si lamentano feriti' Llr llro-
duzione si è t'ermata e le operaie si sono impe§nate it-t ttt.lit,{itrrt

di solidarietà per portare latte e altre bevande ai vi§ili clcl htoco

intenti nell'opera di spe§nimento.
Un cx dipendente clella N{anitattura, Riccardo Lttssalllt, cltc

fra i primi ha ccrcato c1i spe§nere le liamme, ha riportato lc{gcrc

ustioni al viso e alle mani.
Le causc dcll'inccndio non sono ancora state acccrtlttc, si

pensa etll'autocombustione, ma non è esclusa l'ipotesi chc il l'tturr

sia stato provocato da ut mozzicone cli sigaretta acccso, {,cttrttrr
poco lontano dzrl deposito. «Soltanto in se§uito, quancl«r p()trelll()

sentire i dipendenti - spie§a lv{illesimo - avremo uu clttittlro lliit
chiaro sulle possibili causer. Il cotonificio, nato nel 1tili3, tlà lrr-
voro in zona clicttamcnte a oltre 430 dipenclonti (m:r lÌtllllcl'os('

ditte esterne sono subfornitrici), è specializzato nella pr«lclttziotlt'

di cotone frlato su rocca da inviare alle industrie tessili.

Tre anni fet si era $ià r,erificato un incenclio cli piÌr riclottc tli-

mensioni, con clanni contenuti sui 600 milioni.
Al momento, la Direzione sta vagliando lzr possibiliti tli r-i-

prendere la produzione in §iornata, utilizzauclo nrittcric pritttt'

stoccate in un altro deposito. LaManifattura cli l'cr<lslt ò stltt;t irt-

fatti una clellc prime aziende clella zona ad appliclrre icotttt';ltti

lrr.forr ro ( li.tr,ittro
cli larroro chc Prcvctlott«r tttrlti clrlnrct-ticitli.,


