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C i sono momenti dell’anno in cui alcuni fattori ambientali con-
corrono a far riaffiorare alla mente ricordi di fatti avvenuti nel 
passato. È ciò che accade puntualmente ogni anno a febbraio, 

mese particolare poiché è il più corto dell’anno, in tanti Vigili del fuoco 
a ridosso del giorno 13.
Normalmente febbraio, in una città come Torino, dopo i “giorni della 
merla”, i più freddi dell’anno, ci accompagna verso la primavera, pas-
sando per il 14, giorno dedicato agli innamorati.
Era appunto il 13 febbraio di un lontano 1983, una domenica, giorno in 
cui tanti giovani e molte coppie, in una giornata uggiosa, fredda e nevo-
sa, si rifugiarono in un cinema a Torino per trascorrere un pomeriggio in 
tranquillità e spensieratezza.
La città negli anni precedenti era stata spesso messa a dura prova da 
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michelesforza
Sottolineato
Un mazzo di rose lasciato il giorno dopo da un figlio su una delle poltroncine della platea non coinvolta dall’incendio. Il bigliettino recitava: “Alla mia adorata mamma a mio fratello e a mia cognata Piera. F.to Michele”.

michelesforza
Sottolineato
I vigili del fuoco nell’opera pietosa del trasporto di una delle vittime fuori dal cinema.
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violenti fenomeni di proteste sociali, che erano stati all’epoca appena 
superati: tra questi gli anni così detti “di piombo”, in cui Torino, più an-
cora di altre grandi città italiane, era stata coinvolta e, suo malgrado, 
protagonista della lotta armata del terrorismo.
Erano le 17 e 45 circa, quando al centralino della sede di Porta Palazzo 
dei vigili del fuoco, giunse una richiesta d’intervento per l’incendio in 
una sala cinematografica, al numero 18 di Via Cibrario: al Cinema Statu-
to. Furono subito inviate sul posto due squadre d’intervento e a seguire 
altre, con relativi mezzi di supporto.
Davanti al cinema si accalcava una folla di persone visibilmente ed 
emotivamente coinvolte, uscite dal cinema dalle porte di sicurezza che 
davano sulla Via Cibrario e tanti curiosi, che in un primo tempo crearono 
ostacolo alle operazioni di soccorso.
Il fumo denso e acre che invadeva l’intero locale, non agevolava le ope-
razioni di soccorso, rendendole più complesse. 
La gravità della situazione richiedeva l’invio di rinforzi, che giunsero sul 
posto in pochissimo tempo, vennero anche inviati tanti autorespiratori, 
ad incrementare quelli pur presenti sulle autopompe.
Contestualmente alle operazioni d’estinzione, con grandi difficoltà, ad-
dentrandosi all’interno del locale a tentoni nella spessa coltre di fumo, 
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michelesforza
Sottolineato
La finestrella divelta del bagno dove sono state rinvenute numerose vittime.

michelesforza
Sottolineato
Ancora un trasporto all’esterno di una delle vittime nella notte.

michelesforza
Sottolineato
I tendaggi bruciati della sala e le poltroncine bruciate dell’ingresso, portate fuori l’indomani mattina. Nella foto è visibile il mazzo delle rose posizionato all’esterno dai vigili del fuoco.
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alcuni vigili riuscirono a raggiungere le scale d’accesso alla galleria.
Qui iniziò il dramma!
Sui primi gradini di una delle due scale d’accesso alla galleria, i primi 
vigili s’imbatterono su alcuni corpi esanimi, che furono recuperati e tra-
sportati all’aperto e adagiati sul marciapiede di Via Cibrario; saranno 
ben otto. Il calore e il densissimo fumo, man mano che si saliva verso 
la galleria, era molto intenso; i soccorritori ne vennero respinti, il loro 
operare divenne drammatico.
Contemporaneamente altri vigili raggiunsero, dal lato della Via Le Chiu-
se (la strada parallela alla Via Cibrario) la galleria e, forzando le uscite 
di sicurezza che aggettavano su ampi terrazzi, riuscirono a spalancarle. 
In un primo tempo anche questi uomini furono respinti dal calore e dal 
fumo molto intensi, insopportabili a qualsiasi essere umano.
Trascorso qualche tempo, con gran fatica, incespicando tra i corpi sparsi 
in ogni dove, nei corridoi di scorrimento, tra le file delle poltroncine e 
sulle poltroncine stesse, riuscirono a penetrare all’interno della galleria, 
realizzando lucidamente che in quel locale si era verificata una strage.
In un primo tempo il numero delle vittime fu fissato in 39 poi, dopo la 
scoperta in un angusto locale igienico di ben 19 corpi salì ancora, per 
giungere infine al totale di 64 vittime.
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Sottolineato
Il magazzino al fondo del corridoio di destra interessato dall’incendio, ove erano depositati numerosi materiali. Questa fu la zona di attacco all’incendio da parte della prima squadra giunta da via Cibrario.
Nell’immagine di sotto, il sopralluogo del Presidente della Repubblica Sandro Pertini con il Sindaco di Torino Diego Novelli.



Un senso di sconfitta ed un clima 
di mestizia pervase un po’ tutto il 
personale soccorritore presente. 
Per essi non avere avuto la pos-
sibilità di salvare almeno una vita 
fu la peggiore delle sconfitte.
Nel corso della serata e della not-
te giunsero sul posto tante autori-
tà e, il mattino successivo, giunse 
a rendere omaggio alle vittime il 
Presidente della Repubblica Sandro Pertini, che non riuscì a trattenere le 
proprie lacrime. 
L’enorme tragedia segnò per sempre la storia di Torino e, naturalmente 
quella dei Vigili del fuoco, che porteranno sempre con loro il tragico ri-
cordo di quell’angosciante esperienza.
I funerali furono imponenti ed il personale, in accordo con i sindacati dei 
Vigili del fuoco, presero la decisione di partecipare in massa, a testimo-
niare ai parenti delle vittime ed alla città, di aver fatto anche in quella 
occasione il proprio dovere; in divisa d’intervento presidiarono un lato 
della scalinata della cattedrale, accodandosi alla fine della cerimonia al 
corteo funebre, fino all’ingresso della loro sede di servizio.
Questa terribile tragedia fu di ulteriore stimolo nello sviluppo della ma-
teria della “sicurezza in caso d’incendio” avviandosi così quel percorso 
di analisi, studio, normazione che ha incrementato in tutti noi quella 
“cultura della sicurezza” prima poco evidente e poco conosciuta.
Di tutto questo parliamo nel numero di febbraio del “Quaderno di Storia 
Pompieristica”, con i ricordi dei testimoni di quel tragico evento: Enzo 
Ariu, Cosimo Pulito e Michele Sforza, coloro i quali furono tra i primi ad 
accorrere per portare la loro opera di soccorritori, rivelatasi poi vana, 
poiché il disastro, al loro arrivo, si era già drammaticamente consumato.
Chiudono il numero le mie consuete considerazioni con le quali cerco 
di tracciare un bilancio, evidenziando la positiva eredità che quella ter-
ribile tragedia ha lasciato a tutti noi, facendo maturare una necessaria 
consapevolezza sull’importanza della sicurezza antincendio attraverso 
una diversa cultura della prevenzione.
Siamo certi che quell’estremo sacrificio non fu vano.
Invitiamo pertanto i gentili lettori a visitare i siti web ove reperire e leg-
gere il “Quaderno di Storia Pompieristica”, contenente gli articoli menzio-
nati e raccolti sotto il titolo “13 febbraio 1983 – Quei sessantaquattro 
lenzuoli bianchi”: https://www.insic.it e https://www.impronte-
neltempo.org. 
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michelesforza
Sottolineato
Veduta generale del cinema dalla platea.

michelesforza
Sottolineato
Ancora una vittima portata fuori dal cinema.

michelesforza
Sottolineato
Le prime otto vittime pietosamente ricomposte dai vigili del fuoco sul marciapiedi antistante il cinema.

michelesforza
Sottolineato
I vigili portano fuori una vittima sfilando davanti alla locandina del film.




