
Incendio a Fiumicino, oggi non parte un volo su due. 
 
 

Le fiamme della notte tra mercoledì e giovedì hanno causato molti disagi che non sono ancora 
terminati, tanti anche i danni con 400 mq di negozi bruciati. La probabilità di un corto 
circuito di un frigo. 
 
Ieri la situazione dell'aeroporto di Fiumicino era questa: l'aria è ancora impegnata dell'acre odore 
del fumo. Chi può si protegge con una mascherina, qualcun altro invece con la maglietta o un 
foulard di fortuna. Migliaia di passeggeri spaesati provano a cercare il proprio volo in un viavai 
ininterrotto tra un terminal e l'altro. (...) E se l'aeroporto tenta a fatica di tornare alla normalità, molti 
passeggeri, questa notte hanno dormito accampati nelle sale d'attesa, e un volo su due è a rischio 
cancellazione." Le compagnie aeree saranno costrette a ridurre i voli su Fiumicino di circa il 50% 
rispetto alla normale programmazione " si leggeva ieri in una nota di Alitalia. (...). Alitalia ha 
invitato i passeggeri in partenza su voli confermati a recarsi in aeroporto con congruo anticipo e 
ricordato che tutti i viaggiatori coinvolti hanno diritto alla " riprotezione" su nuovi voli Alitalia 
modificando la propria prenotazione o al  rimborso del biglietto in caso di cancellazione. Centinaia 
di metri quadrati andati in fumo, l'area commerciale sventrata con le vetrine dei negozi 
irriconoscibili i gate trasformati in  varchi sul nulla. Per tutta la mattinata lo scalo è rimasto chiuso 
al traffico in partenza (...) mentre forze dell'ordine e vigili del fuoco continuavano a lavorare senza 
sosta tra le macerie. Per il momento l'unica cosa che appare certa è che non si è trattato di un 
episodio doloso (...), ma molto probabilmente di un guasto tecnico, un cortocircuito . 
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Eventuellement traduction de.  Congruo : opportun/adéquat  Varchi : passages Sventrata : détruite  Doloso : 
criminel 
 


