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che contribuiremo, come l'umanità richiede 
o come le possibilità, del bilancio possono 
consentire, a lenire e sollevare tante miserie. 

Mi sia consentito soltanto a nome del 
Governo di rivolgere a tante vittime un com-
mosso e reverente saluto. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Volpi ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

VOLPI . Debbo ringraziare l'onorevole 
sottosegretario di Stato agli interni di aver 
consentito di svolgere immediatamente que-
ste interrogazioni le quali hanno un eco ed 
un riflesso profondo nella costernazione 
di tutta la popolazione romana. 

Permettano gli onorevoli colleghi che 
anch'io mi associ al saluto commosso che è 
stato qui pronunziato. 

P R E S I D E N T E . Tutta la Camera si 
associa. (Approvazioni). 

VOLPI . Ed io di questo sono molto lieto 
e sono qui, come rappresentante di Roma, a 
ringraziare commosso tutti gli onorevoli 
colleghi che a tanto dolore si associano in 
questo momento veramente disgraziato. 

Onorevoli colleghi, il fatto vi è stato 
riassunto sinteticamente ma chiaramente 
da parte del rappresentante del Governo. 
Il rappresentante del Governo è accorso su-
bito questa notte all'ospedale, e io molto mi 
devo congratulare con lui per la sollecitu-
dine che ha posto nell'andare subito di notte, 
verso le ore 3-3,34 sul luogo del disastro. 

Sono andato anch'io per esaminarne coi 
miei occhi tutta la gravità. Si tratta della 
caduta di una gran parte di una corsia, che 
fortunatamente non conteneva ammalati. 
Dico fortunatamente, perchè altrimenti a-
vremmo avuto un disastro di tale gravità 
da superare qualsiasi altro che si sia abbat-
tuto in questi ultimi tempi sul nostro Paese. 

Tutto questo però non è valso ad evitare 
il disastro grave grave, perchè il precipizio 
di una gran parte della larga e lunga corsia 
è dovuto precisamente alle fiamme le quali 
hanno distrutto una parte del vecchio edi-
fìcio e hanno fatto sì che la corsia crollasse. 
Le fiamme sono andate subito alte, e hanno 
investito una delle sale, la sala Viali che si 
trova a lato di quella caduta. Le alte fiam-
me, il loro calore potentissimo ha fatto sì 
che gran parte di quegli ammalati che erano 
rinchiusi nella sala Viali andassero morti per 
asfissia o per ustioni gravi. 

Io in questo momento mi piace di ricor-
dare, come debito d'onore di tutti noi, egregi 
colleghi, anche coloro che nel grave fran-

gente hanno compiuto e hanno saputo com-
piere tutto il loro dovere. Vi sono stati in-
fermieri della sala Viali che non avvertiti 
altro che dal fumo si sono slanciati al 
soccorso e hanno fatto interamente, eroica-
mente il loro dovere, portando il loro aiuto 
attraverso condizioni difficilissime e mo-
menti veramente tragici. In un certo mo-
mento la luce anche è venuta a mancare e nel-
l'oscurità le fiamme vibravano ed investivano 
completamente la sala Viali: ebbene, vi sono 
stati infermieri che hanno compiuto eroica-
mente, come dicevo, il loro dovere. Io desi-
dero fare un nome soltanto, quello di un 
infermiere che merita la più ampia lode: Fer-
ruccio Ughi, che io non conosco, ma il cui 
nome ho appreso come di quello che è stato il 
primo a slanciarsi nella sala, e a tentare di 
portar via tutti i poveri infermi cronici che 
gridavano spaventati e non si potevano muo-
vere, perchè vecchi, infermi, immobilizzati 
completamente dalla malattia e dal terrore-

Onorevoli colleghi, mi piace anche ricor-
dare, perchè questi atti eroici devono essere 
alla Camera segnalati come una prova che 
nel nostro Paese non mancano mai uomini 
armati della virtù del sacrifìcio, che anche i 
vigili del fuoco hanno saputo essere le senti-
nelle avanzate del dovere. Essi, avvertiti di-
sgraziatamente due ore dopo, sono accorsi 
senza perdere un istante: avvertiti alle 11,12: 
di notte, alle 13,15 si trovarono sul posto 
davanti all'ospedale di San Spirito. 

Onorevoli colleghi, non è questo il mo-
mento, si è detto, di parlare di responsa-
bilità. Ma è pur necessaria qualche parola;, 
perchè chi ha visitato il luogo ha osservato 
questa precisa situazione: al di sotto delle 
sale dei poveri cronici era stata permessala 
installazione di macchine per essicatoi di la-
vanderia. 

Io non voglio pronunziare solenni parole 
contro coloro che domani possono essere 
ritenuti responsabili di questo fatto. Ma certo; 
il fatto è di una tale gravità che l'autorità 
giudiziaria dovrà immediatamente interve-
nire. 

Debbo dire che la lavanderia è tenuta da 
Attuari sotto la sala dei cronici; è tenuta, 
di più, solo per una ragione di lucro, e nem-
meno si tratta di una lavanderia per servi-
zio dell'ospedale, ma di una lavanderia per 
servizio di terzi. I Attuari fanno la propria 
speculazione, a tutto danno della vita umana, 
come voi avete chiaramente compreso. 

Vedrà il magistrato quali siano le respon-
sabilità dirette, ed io sono di fermo parere 


