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Indagine IOPC – Introduzione alla relazione dell’Operazione Tronto 

 

Il 14 giugno 2017, 72 persone hanno perso la vita durante l’incendio della Grenfell 
Tower. Il Sig. Nabil Choucair ha perso tragicamente sei familiari a causa 
dell’incendio.  

Il 19 settembre 2017, i suoi avvocati hanno presentato un reclamo formale nei 
confronti della polizia. Nel reclamo si sostiene che sarebbe opinione largamente 
condivisa che il dispiegamento degli elicotteri del National Police Air Service (NPAS) 
presso Grenfell Tower abbia causato o abbia significativamente contribuito a lesioni 
gravi alle persone e/o alla perdita di vite umane, per due ragioni principali:  
 
1. I residenti avrebbero creduto che l’elicottero NPAS fosse un elicottero di 

salvataggio, inviato per recuperarli dal tetto dell’edificio. 
2. L’utilizzo di un elicottero nelle immediate vicinanze dell’edificio di 25 piani 

avrebbe generato un flusso del rotore, che avrebbe peggiorato il fuoco. 

Il primo reclamo ha richiesto un’indagine volta a valutare se il dispiegamento degli 
elicotteri NPAS potrebbe aver incoraggiato alcuni residenti a rimanere all’interno 
dell’edificio oppure a spostarsi ai piani superiori dell’edificio per attendere un 
recupero in elicottero, e se il personale dei call center dei servizi di emergenza abbia 
rilasciato eventuali dichiarazioni o commenti che potrebbero aver incoraggiato alcuni 
residenti a rimanere all’interno dell’edificio o a spostarsi ai piani superiori per un 
recupero in elicottero. Il secondo reclamo ha richiesto un’indagine sulle decisioni di 
dispiegamento degli elicotteri NPAS e l’analisi delle loro operazioni durante tale 
dispiegamento.  

L’NPAS è supervisionato dalla West Yorkshire Police (WYP). Gli elicotteri NPAS 
sono elicotteri della polizia e non sono pensati come elicotteri di salvataggio. Ad 
eccezione di specifiche circostanze (ad esempio, quando c’è spazio sufficiente e 
quando le condizioni consentono all’elicottero di atterrare in sicurezza), questi 
elicotteri non possono essere utilizzati e non sono utilizzati per operazioni di 
salvataggio. Il 14 giugno 2017 c’erano stati 11 dispiegamenti NPAS presso Grenfell 
Tower (effettuati da sei aeromobili diversi). L’incendio è stato segnalato alle ore 
00:54 e il primo elicottero è arrivato sulla scena alle ore 1:44. L’ultimo dispiegamento 
ha lasciato la scena dell’incidente alle 16:05, con una presenza pressoché continua 
tra questi orari. Le telefonate da parte dei residenti che avevano richiesto di parlare 
con la polizia sono state gestite dai call center di emergenza del Metropolitan Police 
Service (MPS).  

Ai sensi del Police Reform Act 2002, i reclami devono essere registrati dalla forza di 
polizia presso cui è in servizio la persona o le persone a cui fa riferimento il reclamo. 
I reclami del Sig. Choucair sono stati pertanto registrati sia dalla WYP sia dall’MPS. 

In seguito alla registrazione dei reclami, la WYP e l’MPS li hanno rinviati a quella che 
era precedentemente nota come Independent Police Complaints Commission 
(IPCC), attualmente Independent Office for Police Conduct (IOPC). Abbiamo stabilito 
che l’indagine fosse condotta dal Directorate of Professional Standards (DPS) MPS, 
tuttavia la serietà dei reclami e l’interesse pubblico coinvolto nell’indagine su tali 
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reclami hanno richiesto l’avvio di un’indagine gestita da noi1. Ciò vuol dire che 
abbiamo supervisionato l’indagine e abbiamo potuto fornire indicazioni all’MPS. 
Abbiamo ritenuto che questa fosse la modalità migliore per condurre indagini sui 
reclami poiché ha ottimizzato l’accesso del responsabile delle indagini MPS alle 
prove raccolte nell’ambito dell’Operazione Northleigh – l’indagine penale sulle 
circostanze relative all’incendio della Grenfell Tower, anch’essa condotta dall’MPS – 
oltre a garantire una supervisione indipendente. 

Abbiamo concordato la nomina di un funzionario responsabile delle indagini 
appartenente all’MPS, il quale ha condotto l’indagine gestita. Abbiamo definito i 
termini di riferimento dell’indagine in consultazione con l’MPS. I dettagli completi di 
tali termini sono riportati nella relazione finale. Abbiamo mantenuto un ruolo di 
supervisione nell’intero corso dell’indagine.  

Abbiamo costituito un team per la supervisione dell’indagine, che comprendeva il 
Direttore regionale per Londra, Sal Naseem; il Responsabile delle operazioni, Neil 
Orbell; e il Responsabile del team operazioni, Chris Lovatt. Dopo che l’MPS ha 
completato la sua indagine conformemente ai termini di riferimento, il DPS ci ha 
inoltrato la sua relazione affinché potessimo esaminarla.   

La relazione finale è suddivisa in due sezioni. La prima sezione si occupa della 
gestione e del dispiegamento degli elicotteri NPAS. Fornisce una spiegazione delle 
modalità con cui l’NPAS gestisce e dispiega gli elicotteri della polizia, sia in termini 
generali, sia con riferimento specifico all’incendio presso Grenfell Tower. Tiene conto 
anche della perizia tecnica fornita nell’ambito dell’indagine in merito all’impatto del 
flusso del rotore generato dall’elicottero durante il dispiegamento presso Grenfell 
Tower.  

La seconda sezione della relazione prende in considerazione i movimenti delle 
persone all’interno della Grenfell Tower e se le loro decisioni si siano basate sulle 
informazioni che hanno ricevuto dagli operatori dei call center dei servizi di 
emergenza o sulla presenza degli elicotteri NPAS sulla scena dell’incidente. Questa 
sezione prende in considerazione le chiamate effettuate ai servizi di emergenza la 
notte dell’incendio, le dichiarazioni rilasciate nell’ambito dell’Operazione Northleigh 
durante l’indagine della polizia e le prove rilasciate nell’ambito della Grenfell Tower 
Inquiry (GTI), al fine di stabilire, per quanto possibile, in che modo e per quale 
motivo le persone si siano spostate all’interno dell’edificio durante l’incendio. 
Analizza in maniera dettagliata i movimenti delle persone all’interno dell’edificio, 
iniziando dalle persone che si trovavano all’ultimo piano ed esaminando uno per 
volta tutti gli altri piani. 

Nonostante il responsabile delle indagini del DPS abbia fornito le sue conclusioni 
personali nella relazione, è spettata al nostro responsabile decisionale, il Sig. 
Naseem, dopo aver richiesto il parere dell’MPS e della WYP, la responsabilità ultima 
di decidere se qualsiasi persona in servizio presso la polizia dovesse essere 
soggetta a provvedimenti disciplinari o provvedimenti per prestazioni insoddisfacenti, 
o dovesse essere segnalata al Crown Prosecution Service per una decisione di 
imputazione.  

 
1 Ai sensi del paragrafo 18 dell’Allegato 3 del Police Reform Act 2002. 
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Avendo esaminato le prove, abbiamo stabilito che non vi è alcuna indicazione di un 
eventuale reato, di cattiva condotta o di prestazioni insoddisfacenti per nessuna delle 
persone al servizio dell’MPS o della WYP.  

Le prove contenute nella relazione mostrano che nessuno degli elicotteri si è 
avvicinato sufficientemente all’edificio perché il flusso del rotore possa aver 
contribuito a peggiorare l’incendio. Non vi sono prove che gli operatori dei call center 
dei servizi di emergenza abbiano incoraggiato i residenti a spostarsi ai piani superiori 
per essere recuperati. Nonostante alcuni esempi di risposte poco chiare (di cui ci 
siamo occupati nelle nostre raccomandazioni sugli insegnamenti tratti – vedere 
sotto), nessun operatore dei call center dei servizi di emergenza ha detto ai 
chiamanti che sarebbero arrivati degli elicotteri a recuperarli. Per tale ragione, non 
abbiamo confermato i reclami. Tuttavia, riconosciamo pienamente che le questioni 
sollevate nei reclami erano valide ed estremamente importanti da indagare.  

La relazione mostra che alcuni residenti si aspettavano disperatamente e 
imploravano un recupero in elicottero. Gli operatori dei call center dei servizi di 
emergenza erano stati inondati di telefonate dai residenti terrorizzati e da altre 
persone e, sebbene non vi sia alcuna indicazione che i singoli operatori abbiano 
adottato una cattiva condotta non informando esplicitamente i chiamanti che un 
recupero in elicottero non sarebbe stato possibile, abbiamo identificato una serie di 
insegnamenti tratti a livello organizzativo per i servizi di emergenza e abbiamo 
formulato una serie di raccomandazioni nazionali.  

Le raccomandazioni garantiranno che tutti gli operatori dei call center dei servizi di 
emergenza: (i) siano consapevoli delle capacità degli elicotteri NPAS e sappiano che 
non sono elicotteri di salvataggio, e (ii) informino chiaramente ed esplicitamente i 
chiamanti a tal riguardo in occasione di eventuali incidenti futuri, laddove il 
chiamante menzioni o richieda un recupero in elicottero.  

In seguito a una consultazione preliminare, il College of Policing ha già incorporato 
una descrizione delle capacità degli elicotteri NPAS nello standard di formazione 
aggiornato per il personale dei call center. Gli standard di formazione definiscono lo 
standard o il risultato che gli operatori devono raggiungere in seguito alla 
formazione. Ciò vuol dire che, in conformità allo Standard, le diverse forze hanno ora 
l’obbligo di rivedere e ridefinire le proprie iniziative di formazione per accertarsi che 
gli operatori dei call center comprendano quali sono le effettive capacità degli 
elicotteri NPAS. 

L’incendio presso Grenfell Tower è stato un evento drammatico. Non possiamo fare 
altro che porgere le nostre più sentite condoglianze al Sig. Choucair per la tragica 
perdita che ha subito e a tutte le persone che hanno perso i propri cari e le cui vite 
sono cambiate per sempre dall’incidente. Siamo inoltre consapevoli dell’impatto che 
questa tragedia ha avuto sulle tante persone che sono state personalmente colpite e 
su tutta la nazione.  

Pur non avendo confermato nessuno dei reclami presentati, auspichiamo che la 
completezza della relazione di indagine e il fatto che le prove non abbiano 
confermato le preoccupazioni inizialmente sollevate forniscano un minimo di conforto 
e di rassicurazione sulle azioni intraprese dai funzionari della polizia durante la 
risposta all’incendio.   
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Auspichiamo che il fatto di aver identificato insegnamenti più ampi a livello 
organizzativo dimostri il nostro impegno a garantire che vengano tratti tutti gli 
insegnamenti necessari dai tragici eventi del 14 giugno 2017. 

 
Insegnamenti tratti dal punto di vista organizzativo 

 

Ho preso in considerazione gli insegnamenti tratti nell’ambito dell’Operazione Tronto 

e ho identificato una serie di insegnamenti dal punto di vista organizzativo per: 

 

• National Police Air Service (NPAS); 

• Joint Emergency Service Interoperability Principles (JESIP)   

• National Police Chiefs Council (NPCC); 

• National Fire Chiefs Council (NFCC); e  

• Association of Ambulance Chief Executives (AACE). 

Si formulano le raccomandazioni seguenti ai sensi della sezione 10(6) del Police 

Reform Act 2002 (PRA). La sezione 10(6) stabilisce: “… [l’IOPC] può intraprendere 

qualsiasi azione che a suo parere sia calcolata per facilitare, oppure è connessa o 

favorevole a, lo svolgimento delle proprie funzioni.” 

L’IOPC raccomanda che: 

 

1. Il National Police Air Service (NPAS) sviluppi delle linee guida per gli operatori 

dei call center dei servizi di emergenza sulle effettive capacità degli elicotteri 

NPAS, indicando chiaramente che gli elicotteri NPAS non hanno capacità di 

recupero o salvataggio. Tali linee guida dovrebbero anche: 

• stabilire che gli operatori dei call center informino esplicitamente 

eventuali chiamanti che facciano riferimento a un recupero in 

elicottero durante un incidente in cui vengono dispiegati aeromobili 

NPAS sul fatto che gli elicotteri NPAS non possono essere utilizzati 

per operazioni di recupero e salvataggio; e 

• incoraggiare gli operatori dei call center o le sale di controllo a 

contattare NPAS in qualsiasi tipo di incidente in caso di incertezza 

sulle effettive capacità di recupero e salvataggio degli elicotteri. 

 

2 Joint Emergency Service Interoperability Principles (JESIP) emetta una nota di 

azione “Joint Organisational Learning” (JOL) destinata a tutti i servizi di 

emergenza, in cui venga chiesto a questi ultimi di: 

• includere le linee guida NPAS nel programma di formazione per gli 

operatori dei call center; e  

• garantire che siano stati adottati sistemi per ricordare agli operatori 

dei call center, durante specifici incidenti, quali sono le effettive 

capacità di recupero e salvataggio degli elicotteri NPAS per 

informare esplicitamente qualsiasi chiamante che faccia riferimento 
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a un recupero in elicottero. Ad esempio, tali promemoria potrebbero 

essere inviati tramite messaggi elettronici o comunicazioni verbali 

dai supervisori delle sale di controllo. 

JESIP è un programma volto al miglioramento continuo del modo in cui i 

servizi di emergenza collaborano tra loro quando rispondono a incidenti 

“multi-agenzia”. 

 

3 I responsabili delle operazioni multi-agenzia dei servizi di emergenza presso il 

National Police Chiefs Council (NPCC), il National Fire Chiefs Council (NFCC) e 

l’Association of Ambulance Chief Executives (AACE) monitorano la conformità 

dei servizi alla nota di azione JOL. 

Durante la notte dell’incendio presso Grenfell, sono state effettuate chiamate ai 

servizi di emergenza da parte di persone che si trovavano all’interno dell’edificio, in 

cui si faceva richiesta di un recupero tramite gli elicotteri NPAS presenti sulla scena 

dell’incidente. Gli elicotteri NPAS non sono elicotteri di salvataggio e non sono 

attrezzati per recuperare persone da incendi o dai tetti degli edifici. L’indagine ha 

riscontrato che molti operatori dei call center non hanno risposto in maniera diretta 

alle suddette richieste di un recupero in elicottero e alcune risposte fornite non erano 

chiare.  

 

In eventuali incidenti futuri in cui siano dispiegati aeromobili NPAS, tutti gli operatori 

dei call center dei servizi di emergenza devono essere informati sulle capacità di 

salvataggio e recupero degli elicotteri NPAS e devono esplicitamente informare tutti i 

chiamanti che menzionino oppure richiedano un recupero in elicottero sul fatto che 

questo tipo di operazione non è possibile. Questo garantirà che i chiamanti non 

facciano affidamento su un possibile recupero in elicottero e siano in grado di 

prendere decisioni pienamente informate sulle proprie azioni. 
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PARTE I – INTRODUZIONE 
 

1           Premessa 
  

1.1 Grenfell Tower è un edificio residenziale costituito da più appartamenti che si trova a North Kensington, nel 

Borgo Reale di Kensington e Chelsea, West London. Costruito tra il 1970 e il 1972, è alto circa 67 metri ed è 

suddiviso in 24 piani, che includono anche un seminterrato. Grenfell Tower ospitava 129 appartamenti 

distribuiti tra il 1º e il 23º piano; il piano terra e il piano seminterrato non erano a uso residenziale. Vi era 

un’unica scala centrale che collegava tutti i piani. 
1.2 La prima segnalazione dell’incendio è pervenuta alle 00:54 di mercoledì 14 giugno 2017 tramite una 

telefonata al 999 inoltrata ai Vigili del Fuoco di Londra (LFB, London Fire Brigade) da parte di un residente 

nell’Appartamento 16 al quarto piano.246 Gli operatori dei Vigili del Fuoco di Londra rispondono alla richiesta, 

arrivando sul posto entro sei minuti dalla telefonata, e cercano di domare il fuoco all’interno 

dell’appartamento. Tuttavia, l’incendio si era propagato all’esterno dell’edificio e da qui si era esteso tutto 

intorno e all’interno dell’edificio, tanto che è stata attivata una risposta su larga scala da parte dei servizi di 

emergenza.  

1.3 Rapidamente il fuoco aveva avvolto gran parte dell’edificio, rimanendo non completamente controllato fino 

alle prime ore del mattino di venerdì 16 giugno 2017; con le operazioni di spegnimento di alcune sacche di 

fuoco che si sono protratte ancora per diverso tempo. Nell’ambito delle azioni di risposta da parte dei servizi 

di emergenza, la polizia aveva dispiegato elicotteri del National Police Air Service (NPAS).  

1.4 L’incendio è costato la vita a 71 persone, tra cui il bambino Logan Gomes, più tardi nato morto in ospedale. 

Un totale di 227 persone, sia residenti che visitatori, sono riuscite a fuggire dall’edificio durante l’incendio. 

Maria del Pilar Burton, una residente al 19º piano, era riuscita a fuggire dall’edificio quella notte, ma le sue 

condizioni erano state gravemente pregiudicate dall’incendio, tanto che muore circa sette mesi più tardi.222  

2          Denuncia pubblica e modalità di indagine 

  

2.1 Il 19 settembre 2017, Bindmans Solicitors LLP ha presentato una denuncia pubblica all’IPCC237 

(successivamente IOPC a partire da gennaio 2018) per conto del Sig. Nabil Choucair, che ha perso sei familiari 

durante l’incendio presso Grenfell Tower. La denuncia comprendeva i seguenti due elementi:  
 

• I residenti credevano che l’elicottero fosse un elicottero di salvataggio, inviato per recuperarli dal tetto 

dell’edificio. 
 

• L’utilizzo di un elicottero nelle immediate vicinanze dell’edificio di 24 piani avrebbe generato un flusso 

del rotore, che avrebbe peggiorato il fuoco.  
 

2.2 L’IPCC ha inoltrato la denuncia all’MPS e alla West Yorkshire Police (in qualità di autorità competente per 

NPAS), ai fini della registrazione. L’MPS ha registrato la denuncia il 28 settembre 2017 con numero di 

riferimento PC/3885/17 rinviandola formalmente all’IPCC lo stesso giorno. La West Yorkshire Police ha riferito 

il caso all’IPCC il 2 ottobre 2017.  

2.3 Il 28 novembre 2017, il caso è stato dichiarato dall’IPCC soggetto a indagine gestita (Managed Investigation). 

L’MPS e la West Yorkshire Police hanno concordato che l’MPS avrebbe condotto l’indagine con la 

collaborazione della West Yorkshire Police.  

2.4 L’IPCC ha incaricato l’autore, il sergente investigatore Chris Griffith, come funzionario incaricato delle indagini.  
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2.5 Il 23 settembre 2019, al Responsabile delle indagini è stato comunicato dall’IOPC che al fratello di Nabil 

Choucair, Hisam Choucair, era stato riconosciuto lo status di parte interessata.  

3               Altre indagini 

  

3.1 Operazione Northleigh è l’indagine penale attualmente condotta dall’MPS Frontline Policing – Specialist Crime 

(precedentemente Homicide and Serious Crime Command) avente per oggetto le circostanze e le cause 

dell’incendio. La Grenfell Tower Public Inquiry (GTI) è attualmente in corso 

(https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/) e sono state aperte 70 inchieste separate che sono state rinviate 

alla Westminster Coroner’s Court.222 Anche la Equality & Human Rights Commission (EHRC) sta conducendo 

un riesame degli aspetti relativi a diritti umani e uguaglianza coinvolti nella tragedia 

(https://www.equalityhumanrights.com/en/following-grenfell). 
 

3.2 Nell’ambito di questa indagine, Operazione Northleigh ha acquisito prove in merito al dispiegamento degli 

elicotteri nel corso dell’incendio e gran parte delle prove raccolte erano utilizzabili nell’ambito dell’indagine 

DPS. Pertanto, è stato stipulato un Protocollo di intesa tra il DPS e Operazione Northleigh, con la supervisione 

dell’IOPC, per garantire una condivisione efficace e completa delle prove.  

4         Termini di riferimento  
  

4.1 I termini di riferimento (Terms of Reference), definiti in collaborazione tra MPS e IOPC, sono i seguenti: 

 

1. Condurre indagini sulla denuncia presentata da Nabil Choucair il 19 settembre 2017, in particolare per 

determinare: 
 

a. Se il dispiegamento degli elicotteri della polizia avrebbe incoraggiato alcuni residenti a rimanere 

all’interno dell’edificio oppure a raggiungere il tetto della Grenfell Tower per un recupero in 

elicottero; 
 

b. Se eventuali dichiarazioni o commenti della polizia in merito agli elicotteri della polizia avrebbero 

incoraggiato alcuni residenti a rimanere all’interno dell’edificio oppure a raggiungere il tetto della 

Grenfell Tower per un recupero in elicottero; 
 

c. Se l’utilizzo degli elicotteri della polizia nelle vicinanze della Grenfell Tower avrebbe peggiorato 

l’incendio; e 
 

d. Se le motivazioni che hanno portato al dispiegamento degli elicotteri della polizia sulla scena 

dell’incidente sarebbero giustificate. 

 

2. Assistere nell’adempimento dell’obbligo di indagine da parte dello Stato derivante dalla Convenzione 

Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) garantendo per quanto possibile che le indagini condotte sulla 

denuncia siano indipendenti, efficaci, trasparenti e tempestive, che vengano portati alla luce, laddove 

possibile, fatti dettagliati e che siano tratti tutti gli insegnamenti necessari.  

 

3. In applicazione del paragrafo 19B dell’Allegato 3 del Police Reform Act 2002, se nel corso di un’indagine 

vi fossero prove che eventuali persone in servizio presso la polizia potrebbero aver commesso un reato 

o potrebbero essersi comportate in un modo che giustificherebbe l’adozione di provvedimenti disciplinari 

(vale a dire qualora sussistessero prove relative a “questioni di condotta”), occorre seguire la procedura 

di cui al paragrafo 19B in relazione ai requisiti speciali e implementare modifiche appropriate ai termini 

di riferimento dell’indagine.  

 

4. Valutare e riferire eventuali insegnamenti tratti a livello organizzativo, ad esempio:  
 

https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/
https://www.equalityhumanrights.com/en/following-grenfell
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a. Se l’incidente abbia evidenziato l’esigenza di apportare modifiche a un’eventuale politica o 

procedura della polizia; 
 

b. Se l’indicente abbia evidenziato eventuali buone prassi che dovrebbero essere condivise. 
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PARTE II – PROVE 
 

5               National Police Air Service 

  

5.1         Panoramica dell’NPAS 

5.1.1 Il National Police Air Service (NPAS) svolge una funzione di supporto aereo senza confini per tutti i 46 servizi 

di polizia in Inghilterra e Galles dalle sue 15 basi operative:45a  
 

NPAS Redhill (Surrey) 

NPAS Londra  

NPAS Boreham (Essex) 

NPAS Benson (Oxfordshire)  

NPAS Bournemouth 

NPAS Exeter 

NPAS St Athan (Galles meridionale) 

NPAS Filton (Bristol) 

NPAS Husbands Bosworth (Midlands Orientali) 

NPAS Birmingham 

NPAS Hawarden (Chester) 

NPAS Barton (Manchester) 

NPAS Doncaster  

NPAS Carr Gate (West Yorkshire) 

NPAS Newcastle 

5.1.2 L’NPAS è stato costituito a ottobre 2012 e introdotto con un approccio graduale in seguito a una revisione dei 

servizi di supporto aereo della polizia, condotta dall’Association of Chief Police Officers (ACPO). Prima 

dell’NPAS, alcuni servizi di polizia gestivano proprie unità di supporto aereo oppure le condividevano con 

servizi di polizia affini, tuttavia la suddetta revisione ha evidenziato che i servizi erano frammentati e non 

economicamente efficienti. L’NPAS è finanziato da tutti i servizi della polizia, e ciascun servizio paga un 

contributo proporzionato all’utilizzo che ne fa. L’NPAS è un servizio nazionale fornito da West Yorkshire Police 

e disciplinato da un consiglio nazionale, che definisce la strategia e la politica dell’NPAS. La Civil Aviation 

Authority (CAA) lavora a stretto contatto con l’NPAS per garantire costantemente la sicurezza delle 

operazioni.45a Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web dell’NPAS alla pagina 

http://www.npas.police.uk/. 

5.2          Gestione e dispiegamento degli elicotteri  

5.2.1 Le richieste relative ai servizi NPAS sono gestite tramite un unico centro operativo con sede a Wakefield, West 

Yorkshire. Il centro operativo è attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, e un team composto da un massimo di 

cinque Flight Despatcher elabora le richieste relative al servizio tramite telefono e messaggi elettronici, 

garantendo che gli elicotteri siano assegnati in maniera efficiente ed efficace e che alle richieste venga 

assegnato il giusto livello di priorità. Queste operazioni sono supervisionate dal Flight Duty Officer. Il centro 

operativo non riceve chiamate dal pubblico. Il personale del centro operativo collabora con i singoli servizi di 

polizia attraverso le rispettive sale di controllo al fine di accettare o rifiutare richieste di dispiegamento di un 

velivolo, nonché con gli equipaggi presso le singole basi NPAS per il dispiegamento del velivolo. Il centro 

operativo mantiene la comunicazione con gli elicotteri mentre sono in volo e segue il loro progresso su mappe 

elettroniche, che consentono al personale del centro di monitorare la posizione dei velivoli in qualsiasi 

momento e la posizione del velivolo più adatto alla missione, consentendo una risposta flessibile in base ai 

Basi operative NPAS per la regione sud-orientale 

http://www.npas.police.uk/


Elicotteri della polizia presso l’incendio di Grenfell Tower                    
   

 

 

 

 

 

    

  

                               Sommario 
 

8 

 

livelli di priorità. Attraverso il centro operativo, l’NPAS può anche fornire servizi ad agenzie partner, come i Fire 

& Rescue Services (FRS) o la British Transport Police (BTP).45a  

5.2.2 Al momento dell’incendio presso Grenfell Tower, era presente a Londra un centro operativo NPAS separato, 

che aveva il compito di elaborare tutte le richieste di supporto aereo ricevute dall’MPS.S30,S55 L’NPAS di Londra 

disponeva di propri Flight Despatcher ed era in grado di accettare richieste direttamente dall’MPS. Inoltre, il 

centro operativo era in grado di monitorare il sistema CAD dell’MPSS55, in modo da identificare rapidamente 

gli incidenti emergenti presso i quali fosse richiesto l’intervento di un elicottero, valutare il dispiegamento 

preventivo e risparmiare tempo prezioso. In seguito al dispiegamento, il velivolo era soggetto al tracciamento 

da parte del quartier generale dell’NPAS, che aveva la facoltà di ridispiegare un velivolo se necessario.S30 

Questa autonomia dell’NPAS di Londra è terminata a novembre 2017, quando tutte le operazioni di 

dispiegamento sono state trasferite al centro operativo NPAS, Wakefield.S632   

5.2.3 Come accade per tutte le attività della polizia, il dispiegamento di un velivolo deve essere deciso nell’ambito 

di una risposta ponderata e proporzionata. In seguito al dispiegamento sulla scena di un evento, il controllo e 

la gestione del velivolo continueranno a spettare al servizio di polizia che ne ha fatto richiesta per l’intera 

durata dell’evento. Tuttavia, il centro operativo continuerà a essere responsabile del tracciamento del volo e 

avrà la facoltà di deviare il velivolo verso un incidente a cui sia stato assegnato un livello di priorità più elevato. 

Qualsiasi decisione di dispiegamento si basa su una valutazione del pericolo, del rischio, del danno e del 

potenziale valore operativo che il velivolo e l’equipaggio possono fornire nel contesto dell’incidente.45a Per 

garantire un processo decisionale coerente e trasparente, il modello decisionale NPAS viene applicato a tutte 

le richieste di dispiegamento (Figura 1).  

5.2.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Procedura operativa standard NPAS: Dispiegamento e controllo (45a) 

 

Figura 1: Modello decisionale NPAS 
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5.2.5 La procedura di dispiegamento degli elicotteri è descritta nel manuale Procedura operativa standard (SOP) 

NPAS per il dispiegamento e il controllo degli aeromobili.45a Anche il responsabile del centro operativo e il 

Pilota Capo NPAS sono in grado di fornire una spiegazione della proceduraS30,S31 (Figura 2).  
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5.2.6 
1. Richiesta di 

servizio inviata 

all’NPAS 

Il servizio di polizia richiedente contatta l’NPAS tramite telefono o messaggio elettronico, fornendo 

come minimo le seguenti informazioni (se applicabili) utilizzando l’acronimo mnemonico REPORT:  
 

Ragione del supporto (tipo di incidente, orario dell’incidente) 

Esatta posizione 

Persona o veicolo e rispettivi dati, ultimo avvistamento, direzione di viaggio, descrizione 

Operatori sulla scena: è presente un agente sulla scena dell’incidente, sono state adottate misure 

di contenimento? 

Ruolo previsto per l’elicottero 

Talk Group (ovvero canale radio) e numero di registrazione locale dell’incidente 

  

N.B. Per gli eventi caratterizzati da una certa urgenza, le informazioni richieste si riducono a: 

località, tipo di incidente, talk group e numero dell’incidente.  

2. Ricezione della 

richiesta di 

servizio e 

valutazione della 

necessità  

La richiesta viene registrata manualmente sul sistema computerizzato “Storm” da parte del Flight 

Despatcher NPAS, il quale valuta la richiesta in termini di pericolo, danno e rischio utilizzando il 

modello decisionale dell’NPAS. Al servizio di polizia richiedente viene comunicato se la richiesta di 

dispiegamento è conforme alle soglie di necessità, approvando la registrazione nel sistema Storm.  

3. Valutazione di 

fattibilità 

Se vengono soddisfatti i criteri di necessità, la missione viene valutata in termini di fattibilità. 

Questa valutazione consente di stabilire se il velivolo e l’equipaggio possano contribuire in maniera 

utile alla risposta complessiva della polizia attraverso l’utilizzo dei propri strumenti e delle proprie 

competenze. Anche in questo caso, i Flight Despatcher sono responsabili di accettare o rifiutare 

una richiesta al termine di questa valutazione. Questa operazione può essere eseguita 

congiuntamente con l’equipaggio presso una base operativa.  

4. Trasmissione 

dell’incarico alla 

base NPAS 

Se la richiesta è necessaria e fattibile, il Flight Despatcher contatta la base operativa NPAS più 

appropriata per trasmettere i dettagli dell’incarico all’equipaggio in servizio.  

5. Dispiegamento L’equipaggio presso la base operativa dispiega il velivolo verso la scena dell’incidente, a condizione 

che il pilota possa procedere in maniera legale e sicura. Al pilota spetta la responsabilità legale 

definitiva per la sicurezza del velivolo e dell’equipaggio e, a meno che non identifichi un problema 

critico per la sicurezza, la decisione di procedere al dispiegamento spetterà al centro operativo. Il 

dispiegamento dei velivoli deve essere conforme a tutte le disposizioni normative in materia di 

aviazione e alle procedure di sicurezza.  

6. Procedura di 

tracciamento del 

volo 

Dopo il decollo, il personale del centro operativo intraprende una procedura di tracciamento del 

volo (monitoraggio costante della sicurezza), come richiesto dalla CAA. Questa procedura prevede 

il controllo periodico delle comunicazioni per garantire che il velivolo e l’equipaggio siano sempre 

informati. 

7. Monitoraggio da 

parte della base 

operativa NPAS 

Il personale presso le sale di controllo della base operativa è in grado di accedere ai registri 

dell’incidente e di monitorare i canali radio per identificare incidenti emergenti e prendere in 

considerazione il dispiegamento preventivo dell’elicottero allo scopo di risparmiare tempo. In caso 

di dispiegamento preventivo, il velivolo diviene soggetto alle procedure di tracciamento del volo 

da parte del centro operativo.   

8. Istruzioni 

sull’incidente 
Durante l’avvicinamento alla scena dell’incidente, l’equipaggio contatta via radio la polizia locale. 

L’equipaggio parla direttamente con la sala di controllo della polizia e il comandante responsabile 

della gestione dell’incidente e approva le attività. Né il centro operativo né la base operativa 

forniscono istruzioni tattiche all’equipaggio, poiché tale compito spetta esclusivamente alla polizia 

locale/comandante responsabile della gestione dell’incidente e all’equipaggio. Il centro operativo 

non ha accesso ai canali radio o ai sistemi informatici del servizio di polizia locale e non è pertanto 

Figura 2: Procedura di dispiegamento degli elicotteri NPAS 
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in grado di monitorare l’incidente stesso; il centro si basa sulle informazioni che gli vengono 

trasmesse. 

9. Riassegnazione 

delle attività 

Gli equipaggi NPAS possono procedere al dispiegamento verso attività caratterizzate da un livello 

di priorità maggiore, se del caso. Tuttavia, dovranno richiedere l’autorizzazione del centro 

operativo, che viene normalmente concessa verbalmente per evitare inutili ritardi.  
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5.3          Ruoli dell’elicottero 

5.3.1 L’NPAS esegue diverse attività per i servizi di polizia e le agenzie partner su tutto il territorio di Inghilterra e 

Galles45a, incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti attività:  

 a. Ricerca di persone disperse  

Gli elicotteri sono in grado di coprire aree piuttosto estese, offrendo assistenza alle unità di ricerca che operano a 

terra. La termocamera di un elicottero può essere utilizzata per localizzare rapidamente persone grazie alla 

temperatura emessa dai loro corpi, soprattutto in aree aperte sul terreno o sull’acqua.  

 b. Tracciamento operativo e inseguimento dei veicoli  

Gli elicotteri sono spesso richiesti per il tracciamento di veicoli che non si sono fermati a un posto di blocco della 

polizia, riducendo il rischio per le persone a terra. L’equipaggio può fornire un commento dettagliato che consente 

di intercettare e bloccare il veicolo nella maniera più sicura possibile. Le registrazioni video possono costituire 

un’utile prova.  

 c. Tracciamento e localizzazione dei sospetti 

Gli elicotteri si dimostrano utili nel tracciamento e nell’inseguimento di persone sospettate di reato, ad esempio 

persone che abbandonano il veicolo dopo essere sfuggite a un posto di blocco. La scansione rapida di aree estese 

e l’utilizzo di termocamere o telecamere tradizionali possono essere estremamente utili. Le termocamere possono 

localizzare sospetti che tentano di nascondersi nel buio, quando gli agenti a terra non sono in grado di localizzarli. 

 d. Ordine pubblico 

Durante eventi di ordine pubblico su larga scala, gli elicotteri sono utili per monitorare i movimenti della folla ed 

eventuali disordini emergenti o in corso e per comunicare con il comandante delle unità a terra. Le immagini 

acquisite dalle videocamere possono essere inviate in diretta alle sale di controllo della polizia consentendo ai 

comandanti di prendere decisioni informate sulla gestione dell’incidente e il dispiegamento delle risorse della polizia.  

 e. Pattugliamenti di alto profilo 

L’NPAS è in grado di offrire assistenza ai distretti di polizia locali che conducono pattugliamenti ad alta visibilità di 

aree specifiche, volando apertamente su zone specifiche e ad altitudini più basse del normale. Ciò consente il 

dispiegamento rapido verso altri incidenti emergenti nelle vicinanze.   

 f. Trasporto di personale e apparecchiature 

Il velivolo può essere rapidamente riconfigurato per consentire a funzionari o apparecchiature specializzate di 
essere mobilitati e riposizionati rapidamente.  

 g. Evacuazione dei feriti 

Il trasferimento dei feriti in ospedale quando non è disponibile un’aeroambulanza in circostanze che comportano 

un rischio per la vita delle persone. I paramedici possono volare a bordo dell’aeromobile per il trattamento dei feriti 

durante il tragitto verso l’ospedale. Il manuale operativo stabilisce che questo tipo di operazione deve essere 

intrapresa unicamente come ultima risorsa, in assenza di altri mezzi di trasporto disponibili o appropriati.  

 h. Attività fotografiche 

Ogni elicottero trasporta diverse telecamere e fotocamere a immagini fisse, che consentono di acquisire prove 

fotografiche sulla scena dell’incidente o di pianificare le operazioni.  

 i. Trasmissione in diretta dei filmati (downlink) 

I video ripresi dalle telecamere a bordo possono essere trasmessi in diretta tramite segnali criptati verso stazioni 

con antenne fisse o verso dispositivi portatili dei Vigili del Fuoco di Londra. Le registrazioni video possono quindi 

essere visualizzate in diretta da parte dei comandanti responsabili della gestione dell’incidente, ad esempio i veicoli 

di comando dei Vigili del Fuoco o le sale di controllo. I filmati trasmessi in downlink vengono registrati e archiviati 

su un server (un sistema sicuro presso il centro di controllo MPS di Lambeth) per poter essere recuperati in un 

momento successivo, se necessario.  
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5.3.2 Il Pilota Capo dell’NPAS è il coordinatore professionale dei piloti per la conduzione sicura ed efficace delle 

operazioni di volo che coinvolgono aeromobili NPAS.156 (para 1.3.4) Il Pilota Capo spiega che gli elicotteri NPAS 

non vengono generalmente utilizzati in operazioni di ricerca e salvataggio, gli equipaggi non vengono 

regolarmente formati per le operazioni di salvataggio e gli elicotteri non sono provvisti di verricelli. Tuttavia, gli 

elicotteri sono flessibili e talvolta gli stessi membri dell’equipaggio possono trovarsi in situazioni che richiedono 

il loro intervento per l’assistenza di persone esposte a un pericolo immediato per la sopravvivenza. Queste 

operazioni generalmente prevedono che l’elicottero atterri e dispieghi l’equipaggio per aiutare le persone a 

terra. A bordo vengono trasportati kit di primo soccorso, barelle e defibrillatori e l’equipaggio ha ricevuto 

adeguata formazione sulle tecniche di primo soccorso. Se il terreno non è adatto all’atterraggio, il velivolo può 

rimanere sospeso in aria a pochi centimetri dal terreno (questa tecnica prende il nome di “hover deplaning”) 

per il dispiegamento dell’equipaggio.S31 

5.3.3 Il Pilota Capo spiega che i velivoli NPAS vengono spesso inviati sulla scena di incendi di maggiore entità dietro 

richiesta dei Vigili del Fuoco di Londra. I video trasmessi degli elicotteri in downlink ai Vigili del Fuoco 

forniscono una panoramica complessiva dell’incendio, consentono di localizzare persone intrappolate, 

assistono i Vigili del Fuoco nell’adozione di decisioni per contrastare l’incendio e aiutano a individuare le vie 

di accesso. Una volta arrivato presso il sito dell’incendio, l’elicottero cerca di localizzare le persone 

intrappolate, soprattutto in aree che non sarebbero visibili da terra. Queste informazioni vengono trasmesse 

alle squadre antincendio via radio o tramite la polizia. Successivamente, l’elicottero inizia a orbitare intorno 

all’edificio, fornendo un flusso di filmati in diretta. L’elicottero procede anche al monitoraggio dei detriti e di 

altre zone potenzialmente esposte al rischio di incendio nelle vicinanze, utilizzando una serie di termocamere 

per identificare potenziali punti di innesco aggiuntivi.S31 

5.3.4 Il responsabile della base NPAS di Londra ribadisce ciò che è stato riferito dal Pilota Capo NPAS rispetto al 

fatto che gli elicotteri vengono spesso inviati sulla scena di incendi di maggiore entità nell’area di Londra, per 

assistere i Vigili del Fuoco di Londra con le registrazioni video, in conformità con il Protocollo di intesa tra 

NPAS e i Vigili del Fuoco di Londra in vigore dal 2005 (pre-NPAS).S55 

5.4        Tipi di elicotteri 

5.4.1 L’NPAS utilizza due modelli di elicotteri: Airbus Helicopters (precedentemente Eurocopter) EC145 (Figura 3) 

e EC135 (Figura 4).156.S31 Il modello EC135 è leggermente più piccolo dell’EC145 per peso e capacità di 

passeggeri. In entrambi i modelli, il pilota occupa il sedile anteriore di destra, mentre i due Tactical Flight 

Officer (TFO) occupano il sedile anteriore di sinistra e i sedili posteriori di destra. Il modello EC135 è provvisto 

di un ulteriore posto passeggero (sedile posteriore di sinistra) e può trasportare due passeggeri se un TFO 

viene scaricato. Il modello EC145 ha una capacità sufficiente per trasportare il pilota, due TFO e due 

passeggeri. Normalmente sono presenti due TFO durante i dispiegamenti da parte della polizia.S31 Su tutti gli 

elicotteri dispiegati presso Grenfell Tower era presente tutto l’equipaggio previsto. Il primo dispiegamento 

comprendeva tre ufficiali TFO, mentre tutti i dispiegamenti successivi comprendevano due TFO.29 
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5.4.2   

5.4.3  

5.5         Strumentazione a bordo degli elicotteri 

5.5.1 Un elicottero trasporta diversi strumenti specializzati e tecnici. I dettagli relativi a gran parte di questi strumenti 

non rientrano nel campo di applicazione di questa indagine. Per questa indagine, sono rilevanti i seguenti 

strumenti: 

 

5.5.2 Telecamere 
 

Tutti gli elicotteri NPAS sono provvisti di un sistema di telecamere multisensore montate in una torretta accanto 

alla sezione frontale del telaio dell’elicottero (Figure 5 e 6). Sono stati utilizzati diversi sistemi dagli elicotteri 

dispiegati presso Grenfell Tower. Nonostante la qualità delle immagini e la precisione dei controlli differiscano 

da un sistema all’altro, tutti e tre i sistemi sono sostanzialmente simili e comprendono tre obiettivi all’interno 

della torretta:S31,156  

Figura 3: NPAS EC145 

Figura 4: NPAS EC135 
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 a. Telecamera a visione grandangolare per condizioni di luce diurna (EOW) 

Si tratta di una telecamera standard per condizioni di luce diurna con funzione zoom regolabile e capacità di 

funzionamento in condizioni di bassa luminosità.   

 

 b. Telescopio (EON) 

Si tratta di una telecamera per condizioni di luce diurna e a fuoco ristretto che fornisce uno zoom elevato per 

esaminare oggetti da vicino. È dotata di uno zoom fisso (lo zoom non può essere regolato) con fuoco regolabile. 

Questo strumento può identificare facilmente dettagli come il numero di targa di veicoli da 1 o più km di distanza. 

Questo obiettivo può essere utilizzato anche in condizioni di bassa luminosità. 

 

 c. Imaging termico (TI) 

Un obiettivo a infrarossi con zoom a più fasi (diversamente dallo zoom continuo). Gli obiettivi TI sono altamente 

sensibili e offrono la possibilità di alterare la sensibilità a seconda della temperatura dell’oggetto che si sta 

osservando. Per esempio, un incendio può emanare una temperatura talmente alta, che la sensibilità deve essere 

ridotta per evitare l’effetto “flare”. Al contrario, se deve essere individuato un oggetto che è leggermente più caldo 

dell’ambiente circostante, ad esempio un corpo in un bosco, potrebbe essere necessario aumentare la sensibilità 

per enfatizzare il contrasto tra le diverse temperature dell’oggetto e dell’ambiente circostante. La telecamera TI 

(termocamera) non fornisce un valore di temperatura numerico ma mostra le variazioni di temperatura tramite 

contrasto. Le temperature più elevate appaiono di colore bianco, mentre le temperature più basse appaiono di 

colore nero, sebbene queste impostazioni possono essere invertite in base alle preferenze dell’operatore. Il pilota 

spiega che le termocamere funzionano meglio a una certa distanza dall’oggetto che si sta osservando. Se sono 

troppo vicine, il campo visivo si restringe eccessivamente. Al contrario, se la telecamera è troppo distante, 

l’immagine risultante apparirà poco dettagliata. Tipicamente, per un utilizzo ottimale delle telecamere per le 

operazioni di ricerca si consiglia un’altitudine compresa tra 800 e 2.000 piedi al di sopra dell’area che si sta 

osservando.S31 

 d. Fotocamere digitali portatili 

Vengono trasportate a bordo anche fotocamere digitali portatili per consentire all’equipaggio di scattare immagini 

fisse, se necessario. 

5.5.3 Le immagini catturate dalle telecamere vengono visualizzate su monitor touchscreen all’interno del velivolo. 

L’esatta strumentazione e il suo funzionamento variano da un velivolo all’altro. Tuttavia, tutti gli strumenti a 

bordo dei velivoli consentono di impostare un monitor quadruplo in modo che le immagini di tutte e tre le 

telecamere possano essere visualizzate simultaneamente, in aggiunta a una quarta immagine che consiste in 

una mappa elettronica. Tutte queste immagini possono essere ingrandite a schermo intero. I velivoli sono 

provvisti di videoregistratori digitali (DVR), che registrano i filmati su schede di memoria nel momento in cui 

un membro dell’equipaggio attiva la funzione di registrazione. La scheda di memoria può essere rimossa 

presso la base operativa e i filmati possono essere masterizzati su un disco per essere utilizzati come prova. 

I filmati possono essere registrati da una singola telecamera o da tutte e tre le telecamere 

contemporaneamente, se necessario. (Figure 7 e 8) 

5.5.4 Trasmissione dei filmati in downlink 
 

Tutti i velivoli NPAS sono provvisti di un sistema chiamato Airborne Data Link (ADL), che consente di 

trasmettere in diretta i filmati dalle telecamere ai ricevitori base che si trovano a terra. A Londra sono presenti 

tre ricevitori base fissi. Questi ricevitori catturano il filmato e lo trasmettono al sistema di telecamere a circuito 

chiuso (CCTV) cablato della base MPS a terra, in modo che possa essere visualizzato nelle sale di controllo 

della polizia. Il filmato può anche essere ricevuto e visualizzato in alcuni veicoli della polizia e dei Vigili del 

Fuoco di Londra (ad esempio il veicolo del comando dei Vigili del Fuoco). La sala di controllo dei Vigili del 

Fuoco di Londra dispone anche di uno schermo a 70 pollici per la visualizzazione delle immagini. Sono presenti 

anche ricevitori portatili (simili a computer portatili) che possono ricevere le immagini. All’interno del sistema è 

integrata una serie di protocolli di crittografia, i quali garantiscono che la polizia e le agenzie partner possano 

accedere ai filmati in modo sicuro e che la polizia possa “bloccare” la trasmissione video se si tratta di materiale 
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sensibile. L’esatto tipo di sistema di controllo dell’ADL presente a bordo varia da un velivolo all’altro, con due 

diversi sistemi di controllo a bordo degli elicotteri dispiegati presso Grenfell Tower. (Figura 9)  

 

5.5.5 Radiotrasmettitori 
 

Ogni elicottero è dotato di radiotrasmettitori che monitorano simultaneamente sei canali, consentendo 

all’equipaggio del velivolo di stabilire un contatto continuo e diretto con il centro operativo NPAS, la base 

operativa, altri elicotteri, le unità di polizia e un altro canale, secondo necessità (ad esempio i Vigili del Fuoco). 

Sono presenti anche due canali per il controllo del traffico aereo.  

5.5.6 Faro di ricerca 
 

Ogni elicottero è provvisto di un potente faro di ricerca chiamato “Night Sun”. (Figura 10) 

5.5.7 Sistema di diffusione sonora (PA) 

Su alcuni elicotteri NPAS è installato un sistema di diffusione sonora (PA) chiamato “Skyshout”. Questo 

sistema ha la capacità di trasmettere un messaggio verbale direttamente dal velivolo. Sui seguenti velivoli 

dispiegati presso Grenfell Tower era installato il sistema Skyshout: G-POLF, G-TVHB, G-EMID, G-POLD. Il 

sistema non era installato sul modello G-DCPB (vedere Tabella 1 per una lista dei velivoli dispiegati). Il 

responsabile della base NPAS di Londra, il sergente Dan Arnold, fornisce una spiegazione dettagliata del 

sistema. Spiega che esistono diversi fattori che possono influenzare la capacità di un messaggio di essere 

ricevuto e compreso a terra: rumore del velivolo, distanza dal destinatario, rumore a terra, direzione e intensità 

del vento e potenza del sistema Skyshout. Il sergente Arnold descrive le sue diverse esperienze di utilizzo del 

sistema ed evidenzia il rischio legato alla creazione di uno stato di panico qualora il messaggio non fosse 

adeguatamente compreso a terra. A Londra, il sistema può essere utilizzato unicamente con l’autorizzazione 

del comandante responsabile della gestione dell’incidente (Incident Commander). Le prove e i test condotti 

nel 2008 con lo Skyshout installato su tre MPS EC145 hanno dimostrato che il messaggio non poteva essere 

ricevuto o compreso da terra, pertanto è stata presa la decisione di rimuoverlo in via permanente dagli elicotteri 

per alleggerirne il peso.S217 

5.5.8 Nessun elicottero NPAS è provvisto di verricelli o attrezzatura di ricerca e salvataggio, oltre alla strumentazione 

descritta sopra, e non è stata fornita alcuna approvazione normativa per l’utilizzo degli elicotteri NPAS in 

operazioni di recupero, né gli equipaggi NPAS sono stati addestrati per le operazioni di recupero.S55,S31,S87 

5.6         Equipaggio a bordo degli elicotteri 

5.6.1 La procedura operativa standard prevede che l’equipaggio a bordo degli elicotteri della polizia comprenda un 

pilota e due Tactical Flight Officers (TFO) per la massima efficienza operativa in tutti i ruoli. In alcune 

circostanze, l’equipaggio può comprendere solo il pilota e un TFO.156(para.4.1.3) Il ruolo di ciascun membro 

dell’equipaggio è riassunto qui di seguito. 

5.6.2 Pilota 
 

Il pilota occupa il sedile anteriore di destra sul velivolo e controlla il volo (Figure 11 e 12). Il pilota è il 

comandante dell’aeromobile e a lui spetta la responsabilità assoluta nonché il comando del volo, oltre a essere 

responsabile della sicurezza di tutto l’equipaggio, dei passeggeri, del carico e dell’aeromobile stesso. In 

un’emergenza che richiede decisioni tempestive e un intervento immediato, il pilota intraprenderà qualsiasi 
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azione egli consideri necessaria in base alle circostanze. In tali casi, il pilota potrebbe deviare dalle regole e 

procedure operative nell’interesse della sicurezza.156(para.1.4.3) 

5.6.3 TFO sul sedile anteriore 
 

L’ufficiale TFO seduto davanti occupa il sedile anteriore di sinistra, accanto al pilota. Le principali responsabilità 

del TFO che occupa il sedile anteriore (spesso chiamato “front seat observer”) includono la gestione dei sistemi 

di telecamere sull’elicottero e la registrazione dei filmati come richiesto.S2,S55 (Figure 11 e 12) 

5.6.4 TFO sul sedile posteriore 
 

L’ufficiale TFO seduto dietro occupa il sedile posteriore di destra dietro al pilota ed è il comandante della 

missione (o comandante tattico), responsabile della navigazione, delle comunicazioni e delle decisioni tattiche 

sulla missione. La principale responsabilità del TFO che occupa il sedile posteriore è quella di assistere il pilota 

con la navigazione e con le comunicazioni via radio con i comandanti della polizia, la sala di controllo e altri 

servizi di emergenza a terra. Potrebbe anche fornire una panoramica dell’incidente così come appare dall’alto 

e offrire assistenza con l’implementazione dei cordoni, l’individuazione delle vie di accesso, la guida dei veicoli 

dei servizi di emergenza e l’individuazione dei punti di raccolta, oltre a fornire inquadrature specifiche richieste 

dalle unità a terra. Il TFO che occupa il sedile posteriore ha a disposizione un monitor touchscreen da 15 

pollici, che può mostrare la mappatura elettronica e le inquadrature delle telecamere. Tutti i monitor sono dotati 

del pulsante di registrazione, pertanto tutti i TFO possono attivare la funzione di registrazione delle telecamere. 

Il TFO che occupa il sedile posteriore ha anche accesso a un vano che contiene, tra le altre cose, stradari, 

mappe dell’Ordnance Survey e strumenti mobili come binocoli stabilizzati e fotocamere digitali (Figure 7 e 

8).S1,S2,S17,S23,S27,S55,S85 La normale pratica operativa prevede che il TFO che occupa il sedile anteriore e quello 

che occupa il sedile posteriore si scambino di posto ogni giorno per essere sempre aggiornati in entrambi i 

ruoli.S2 

5.6.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Torretta di alloggiamento delle 

telecamere installata al di sotto del 

modello EC145 

Figura 6: Torretta di alloggiamento delle 

telecamere con tre obiettivi 
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Figura 7: Sedile posteriore del TFO sul 

modello EC145  

con monitor per il controllo  

delle telecamere e della navigazione 

Figura 8: Parte posteriore della cabina 

dell’EC135 con sedile posteriore del TFO 

e monitor 

Figura 9: Sistema Airborne Data Link 

(ADL) montato al di sotto del modello 

EC145 (posizione ripiegata) 

Figura 10: Faro di ricerca “Night 

Sun” 
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5.7         Operazioni con elicottero in aree edificate 

5.7.1 Gli aeromobili NPAS devono mantenere un’altitudine minima in diverse condizioni durante lo svolgimento delle 

operazioni. Queste altitudini minime sono stabilite nel manuale operativo NPAS e dipendono da una serie di 

fattori, tra cui normative nazionali, requisiti di controllo del traffico aereo e requisiti CAA, e dalla necessità di 

mantenere un’altitudine di sicurezza sopra il terreno e sopra gli ostacoli. Nelle aree edificate, come l’area nelle 

vicinanze della Grenfell Tower, e con le condizioni presenti il 14 giugno 2017, sono stati applicati i seguenti 

criteri:156 

5.7.2 In condizioni di luce diurna:  
 

• Almeno 300 piedi al di sopra del livello del terreno 

• Non meno di 200 piedi al di sopra di eventuali oggetti fissi sulla superficie 

• Visibilità minima di 1.500 m156,S31 

5.7.3 Di notte:  
 

• Non meno di 500 piedi al di sopra di eventuali oggetti fissi sulla superficie, nel raggio di 1 km.  

• Visibilità minima di 3.000 m156,S31 

5.7.4 Generalmente, i limiti di carburante consentono all’elicottero di volare per un periodo compreso tra 90 e 120 

minuti. La durata dei voli è inoltre influenzata da fattori come carico utile, condizioni meteorologiche e stile di 

volo.S2,S86,S93,S284,S285 

6        Gli elicotteri presso Grenfell Tower  
  

6.1        Introduzione 

6.1.1 Il 14 giugno c’erano stati 11 dispiegamenti NPAS presso Grenfell Tower29 (Tabella 1), effettuati da sei 

aeromobili diversi. Inoltre, era stato effettuato un singolo dispiegamento il 17 giugno42, uno il 7 luglio43 e uno 

nella notte tra il 15 e il 16 luglio44, allo scopo di acquisire prove fotografiche. Questi ultimi tre voli non vengono 

presi in considerazione in questa indagine poiché hanno avuto luogo in seguito all’estinzione dell’incendio e 

non rientrano nei Termini di riferimento. Durante l’incidente, erano presenti per un breve lasso di tempo anche 

Figura 11: Sedile del pilota e sedile anteriore 

del FTO sul modello EC145 

Figura 12: Parte anteriore della cabina 

occupata dal sedile del pilota e dal sedile 

anteriore del TFO sul modello EC135 
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due elicotteri dei servizi giornalistici prima che fosse implementata una Emergency Air Restriction, ovvero una 

restrizione sul traffico aereo per motivi di emergenza (no-fly zone).118 (Tabella 2) 

6.1.2 Tabella 1: Dispiegamenti NPAS presso Grenfell Tower 

Codice di 
chiamata 

dell’elicottero 
Base operativa 

Modello di 
elicottero 

Registrazione 

Arrivo 
sulla 

scena 
dell’inci
dente* 

Partenz
a dalla 
scena 

dell’inci
dente* 

NPAS 44 NPAS Londra EC145 G-DCPB 01:44 02:44 

NPAS 13 NPAS Boreham EC135 G-POLF 02:55 04:32 

NPAS 64 NPAS Londra EC135 G-EMID 04:30 06:10 

NPAS 13 NPAS Boreham EC135 G-POLF 06:12 07:35 

NPAS 16 NPAS Benson EC135 G-TVHB 07:35 08:36 

NPAS 64 NPAS Redhill EC135 G-EMID 08:31 09:44 

NPAS 13 NPAS Boreham EC135 G-POLF 09:43 11:08 

NPAS 64 NPAS Redhill EC135 G-EMID 11:09 12:24 

NPAS 13 NPAS Boreham EC135 G-POLF 12:23 14:07 

NPAS 51 
NPAS 
Birmingham 

EC135 G-POLD 14:08 15:24 

NPAS 44 NPAS Londra EC145 G-DCPB 15:50 16:05 

 

*Gli orari di arrivo e partenza sono approssimativi e non sono precisi al secondo. Ulteriori informazioni sull’orario di arrivo 
del primo elicottero sono riportate nella Sezione 6.4.   

6.1.3 Tabella 2: Elicotteri dei servizi giornalistici presso Grenfell Tower 

Codice di 
chiamata 

dell’elicotter
o 

Operatore 
Modello di 
elicottero 

Registrazione 

Arrivo 
sulla 

scena 
dell’inci
dente 

Partenz
a dalla 
scena 

dell’inci
dente 

Non noto Arena Aviation 
AS355F2 
Ecureuil II 

G-TVHD 04:00 04:05 

Arena Sky News 
AS355F2 
Ecureuil II 

G-UKTV 04:45 05:35 

 

6.2          Cambio degli elicotteri 

6.2.1 

 
Durante tutto il tempo, era presente un solo elicottero NPAS presso Grenfell Tower, ad eccezione di brevi 

periodi per le operazioni di cambio, quando un elicottero in arrivo dava il cambio a un elicottero già presente 

sulla scena. Viene utilizzato un approccio prestabilito per le operazioni di cambio per prevenire collisioni. 

Normalmente, l’elicottero in arrivo esegue l’approccio da una direzione opposta e a un’altitudine maggiore 

rispetto all’elicottero già presente sulla scena, in modo che abbiano una chiara visibilità l’uno dell’altro. Nel 

momento in cui entrambi gli elicotteri si trovano sulla scena, la trasmissione dei filmati in downlink viene 
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trasferita all’elicottero in arrivo. Non possono esserci due trasmissioni video in downlink contemporaneamente, 

a causa di interferenze con le immagini. Per creare un flusso video ottimale, gli elicotteri coordinano le 

rispettive telecamere orientandole nella stessa posizione, quindi il primo elicottero disattiva la trasmissione in 

downlink, mentre l’elicottero in arrivo attiva il suo downlink. La procedura di cambio prevede anche che gli 

equipaggi comunichino tra loro via radio per trasferire verbalmente al secondo elicottero le attività che stanno 

conducendo. Al termine della procedura di scambio, il primo elicottero parte dalla scena dell’incidente. Questa 

procedura comporta che potrebbero esserci dei brevi periodi di tempo in cui sono presenti due elicotteri 

contemporaneamente sulla scena dell’incidente. Viceversa, qualora il secondo elicottero tardasse ad arrivare, 

è possibile che per un breve lasso di tempo non sia presente alcun elicottero sulla scena se il primo elicottero 

deve ripartire con urgenza (ad es. per il rifornimento). Il primo elicottero presso Grenfell Tower aveva 

riscontrato un problema tecnico ed è dovuto ripartire prima dell’arrivo del secondo elicottero, con il risultato 

che per un periodo di 11 minuti non era presente alcun elicottero sulla scena. Figura 15 mostra gli elicotteri 

NPAS che sono stati dispiegati presso Grenfell Tower il 14 giugno 2017. Questo grafico si basa sui medesimi 

orari indicativi di arrivo e partenza mostrati nella Tabella 1 e intende fornire una panoramica che ha unicamente 

scopo illustrativo.  

6.3           Prima richiesta per l’NPAS 

6.3.1 L’MPS è stato inizialmente informato circa l’incendio con un messaggio da parte dei Vigili del Fuoco di Londra 

(LFB) trasmesso al centro di comando e controllo MPS (MetCC) alle ore 1:16:45. MetCC genera CAD 

482/14JUN17247, che riporta il numero delle azioni iniziali intraprese dalla polizia e fornisce informazioni sulla 

risposta iniziale della polizia. Il CAD documenta la prima richiesta pervenuta all’NPAS e alcune delle attività 

intraprese dall’NPAS. La sequenza di eventi riportata sotto è stata compilata sulla base del CAD 482, delle 

prove fornite dal responsabile del centro operativo che contengono dettagli sui dispiegamenti NPAS29, e della 

prima registrazione NPAS nel sistema Storm.30 Sono riportati solo i dettagli rilevanti per il dispiegamento e il 

ruolo degli elicotteri. Potrebbe verificarsi un leggero ritardo nell’aggiornamento del CAD in quanto le 

informazioni devono essere trasmesse via radio e inserite manualmente nel sistema CAD da parte di un 

controllore. Gli orari riportati sotto sono gli orari registrati nel CAD e non corrispondono necessariamente all’ora 

esatta in cui un evento si è verificato. A volte il CAD fa riferimento ad “ASU”, che era il nome della Air Support 

Unit prima dell’istituzione dell’NPAS.  

6.3.2 01:16:45 
 

CAD 482 viene generato dopo che i Vigili del Fuoco di Londra (LFB) informano l’MPS che si trovano a gestire 

un incendio che ha richiesto l’intervento di sei autopompe presso Grenfell Tower, e che un appartamento di 

cinque stanze al 4º piano è avvolto per il 75% dalle fiamme. L’MPS invia le unità di polizia locale dal Borgo di 

Kensington e Chelsea verso la scena dell’incidente. Il CAD e le trasmissioni radio iniziano a essere monitorate 

dal supervisore per l’area di Londra.   

6.3.3 01:22:29 
 

Si registra che le unità della polizia erano arrivate presso Grenfell Tower e avevano richiesto l’invio di ulteriori 

unità di polizia per il controllo della folla, riferendo che anche altri appartamenti erano a rischio di incendio e 

che ci sarebbe stata un’evacuazione di grandi proporzioni. 

6.3.4 01:23:56 
 

Viene trasmesso un messaggio elettronico al servizio di controllo dell’NPAS di Londra (Lippitt’s Hill) per 

informarlo dell’incidente. 



Elicotteri della polizia presso l’incendio di Grenfell Tower                    
   

 

 

 

 

 

    

  

                               Sommario 
 

22 

 

6.3.5 01:28:17 
 

MetCC richiede l’assistenza dell’NPAS sul sistema CAD. 31 secondi più tardi, alle ore 1:28:48, l’NPAS invia 

la risposta “NPAS63 si sta preparando al decollo”.  

6.3.6 01:30:04 
 

MetCC invia ulteriori dettagli all’NPAS sul sistema CAD, fornendo la posizione di Grenfell Tower e dichiarando 

“edificio di 30 piani in fiamme”. La richiesta di dispiegamento viene classificata “I” (risposta immediata). Lo 

scopo del dispiegamento è registrato come “dispiegamento NPAS44 per supervisione e gestione della scena”. 

6.3.7 Il controllore dell’NPAS di Londra crea una voce nel registro Storm30 e fornisce all’MPS il riferimento su CAD 

482. Il registro Storm registra le seguenti informazioni nelle voci iniziali alle ore 01:30:05:  

• Grenfell Tower, Grenfell Road, Londra W11 1TQ 

• Edificio di 30 piani in fiamme 

• Dispiegamento NPAS44 per supervisione e gestione della scena 
 

Il controllore dell’NPAS di Londra accetta la richiesta di dispiegamento creando una voce nel sistema Storm 

alle ore 01:30:05.  

6.3.8 01:34:19 
 

L’NPAS riferisce “NPAS63 decollato da Lippitts”. Il codice dell’elicottero viene corretto alle ore 01:34:35 e 

sostituito con NPAS44.  

6.3.9 01:45:25 
 

Una volta arrivato sulla scena, NPAS44 riferisce al MetCC: “si tratta di un incendio molto esteso e richiede 

l’intervento di un numero significativo di unità dei Vigili del Fuoco e della polizia – si raccomanda [sic] la 

gestione da GT”. (N.B. GT si riferisce alla sala operativa speciale presso il MetCC, che può essere configurata 

per gestire in modo indipendente incidenti gravi o su larga scala spontanei o pianificati, e utilizza il codice di 

chiamata radio “GT”). 

6.3.10 01:54:14 
 

Viene indicato ai Vigili del Fuoco di Londra di monitorare il canale radio della polizia in tutta l’area di Londra, 

in modo che l’NPAS possa collaborare direttamente con loro.  

6.3.11 01:57 – 02:39 
 

NPAS44 fornisce commenti costanti via radio in merito alla posizione delle persone intrappolate, alle persone 

che cercano di uscire dalle finestre, alla propagazione dell’incendio e alle aree che richiedono un intervento 

immediato nel momento in cui il fuoco raggiunge gli appartamenti. NPAS44 evidenzia inoltre lo sviluppo di una 

situazione di traffico pericolosa sulla strada A40 Westway, richiede alle unità della polizia responsabili del 

controllo del traffico di recarsi sul posto per mettere il traffico sotto controllo, richiede la chiusura di ulteriori 

strade e richiede la trasmissione delle informazioni a TfL.  

6.3.12 02:44:28  
 

Il CAD registra che NPAS44 riferisce di dover abbandonare la scena dell’incidente a causa di un guasto tecnico 

sull’aeromobile.   

6.3.13 02:58:01 
 



Elicotteri della polizia presso l’incendio di Grenfell Tower                    
   

 

 

 

 

 

    

  

                               Sommario 
 

23 

 

NPAS13 arriva sulla scena e riferisce che sta trasmettendo i filmati in downlink. NPAS13 prosegue fornendo 

un commento simile al precedente elicottero in merito alla propagazione dell’incendio e alle posizioni delle 

persone intrappolate.  

6.3.14 Nel momento in cui ricevono una richiesta di servizio, i Flight Despatcher NPAS devono procedere alla 

valutazione del pericolo, del danno e del rischio come stabilito dal modello decisionale NPAS e a una 

valutazione di fattibilità (paragrafi 5.2.3-5.2.4). Tuttavia, queste valutazioni non vengono necessariamente 

registrate per iscritto sul registro Storm da parte del Flight Despatcher, nonostante rientrino nei suoi processi 

decisionali. I Flight Despatcher sono addestrati su come redigere una motivazione esaustiva nel momento in 

cui rifiutano una richiesta di dispiegamento di un elicottero. Questa procedura consente di fornire una 

spiegazione per le richieste rifiutate in un momento successivo, se necessario. Quando una richiesta viene 

accettata, non è generalmente necessario registrare una motivazione.238 La registrazione Storm della richiesta 

iniziale di dispiegamento di un elicottero presso Grenfell Tower non include una motivazione scritta per 

l’accettazione della richiesta.30 Tuttavia, essa include la natura della richiesta (supervisione, gestione della 

scena e supporto operativo). Il Flight Despatcher aveva inoltre accesso al sistema CAD dell’MPS e ai dettagli 

aggiuntivi che conteneva in merito all’incidente.S30,S55 Per un incidente di una certa gravità come quello presso 

Grenfell Tower, la richiesta di dispiegamento viene generalmente accettata. Il registro Storm mostra che la 

richiesta era stata accettata immediatamente al momento della creazione della voce nel registro. Dopo aver 

valutato se il livello di pericolo, danno e rischio potesse giustificare il dispiegamento di un elicottero presso 

Grenfell Tower, il responsabile del centro operativo NPAS riferisce: “In questo caso, non vi è alcun dubbio; un 

incidente critico di grave entità, con vite umane esposte a un pericolo immediato”29. Il messaggio viene ribadito 

dal responsabile delle operazioni e dei servizi NPAS, il quale dichiara: “Tutte le richieste pervenute vengono 

valutate in termini di pericolo, danno e rischio. La gravita dell’incidente presso Grenfell parla da sola nell’ambito 

di una simile valutazione”.238,S631 

6.4 Arrivo del primo elicottero 

6.4.1 I filmati registrati dal primo elicottero NPAS dispiegato (NPAS44) sono iniziati intorno alle 01:41, mentre 

l’elicottero era in traiettoria di avvicinamento per Grenfell Tower, pur essendo ancora piuttosto distante. La 

telecamera esegue una panoramica, in un apparente tentativo di localizzare l’incendio durante il tragitto.411 

Figura 13 mostra un fermo immagine tratto dal video alle ore 01:43:04 (nonostante l’ora impressa sul video 

sia poco chiara). L’incendio visibile in lontananza è stato contrassegnato con un cerchio rosso (dall’autore). 

Successivamente l’incendio viene localizzato e la telecamera esegue lo zoom alle ore 01:43:10 (Figura 14). 

In quel momento l’elicottero si trovava ancora a una certa distanza ed era in fase di avvicinamento. L’elicottero 

continua l’approccio ed entra in un lento movimento orbitante intorno all’edificio dalle ore 01:44 circa in poi. 



Elicotteri della polizia presso l’incendio di Grenfell Tower                    
   

 

 

 

 

 

    

  

                               Sommario 
 

24 

 

6.4.2 

 

6.4.3 

 

6.4.4 Il registro Storm dell’NPAS per il primo dispiegamento registra 01:44:23 come orario di arrivo sulla scena 

dell’incidente30 e la prima trasmissione ricevuta dall’elicottero viene registrata su CAD 482247 alle ore 01:45:25 

(paragrafo 6.3.9). Tuttavia, l’orario esatto in cui l’elicottero era presumibilmente presente, oppure è arrivato, 

sulla scena dell’incidente è discutibile, dato che il velivolo era in movimento. È chiaro che l’elicottero ha 

catturato un filmato della Grenfell Tower in fiamme prima che il velivolo fosse presumibilmente presente “sulla 

scena” dell’incidente (grazie alle potenti capacità di ingrandimento della telecamera, che ha avvistato 

l’incendio da una distanza significativa). Il report della Fase 1 dell’indagine GTI utilizza un’immagine tratta dal 

filmato NPAS su cui è impresso l’orario 01:43:38223, tuttavia il filmato in movimento indica che l’elicottero era 

ancora in fase di avvicinamento in quel momento. Per tale motivo, l’orario di arrivo del primo elicottero 

riportato in questa relazione è indicato con la dicitura “01:44 circa”.  

6.5  Attività dell’NPAS 

6.5.1 I dati relativi alle attività condotte dagli elicotteri NPAS e dai rispettivi equipaggi sono stati compilati con le 

informazioni rilasciate dall’equipaggio e dai comandanti dei Vigili del Fuoco di Londra e con i dati provenienti 

dall’NPAS. Queste attività comprendono una serie di azioni pianificate e spontanee nel momento in cui 

l’equipaggio ha identificato situazioni emergenti e ha reagito di conseguenza.S1-S4,S13-S27,S55 Come descritto in 

modo dettagliato nel report della Fase 1 dell’indagine GTI, si sono verificate delle difficoltà nell’esecuzione di 

Figura 13 

Figura 14 
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alcune di queste attività (in particolare la trasmissione dei filmati in downlink ai Vigili del Fuoco di Londra), 

tuttavia gli elicotteri erano stati dispiegati sulla scena dell’incidente con queste intenzioni. 

6.5.2 Attività pianificate 
 

a. Trasmissione dei filmati in downlink ai comandanti LFB a terra e alla sala di controllo LFB. Gli elicotteri 

NPAS intendevano trasmettere filmati in downlink alle squadre dei Vigili del Fuoco a terra per permettere il 

monitoraggio della propagazione dell’incendio e per consentire ai comandanti dei Vigili del Fuoco di Londra e ai 

supervisori della sala di controllo di prendere decisioni tattiche su come contrastare il fuoco e su come coordinare 

le proprie risorse per una più efficiente risposta all’incendio durante la sua evoluzione. La trasmissione video in 

downlink è accompagnata dai commenti verbali rilasciati dall’equipaggio dell’elicottero.  
 

b. Trasmissione dei filmati in downlink alla sala di controllo della polizia Questa procedura viene utilizzata per 

facilitare la risposta della polizia a un incidente e per consentire il coordinamento delle risorse di conseguenza. 
 

c. Localizzazione delle persone intrappolate. Compiendo una traiettoria orbitante intorno all’edificio, scansionando 

ogni piano e identificando le persone all’interno dell’edificio (alle finestre), l’equipaggio dell’elicottero può localizzare 

con precisione in quale piano/appartamento vi sono persone intrappolate e può trasmettere queste informazioni a 

terra (verbalmente o visivamente).  
 

d. Monitoraggio della vicinanza del fuoco alle persone intrappolate. Questa procedura utilizza sia riprese in 

condizioni di luce diurna (a colori) sia l’imaging termico (TI) per fornire indicazioni sulla propagazione dell’incendio.  
 

e. Controllo dell’accesso dei veicoli. L’equipaggio dell’elicottero ha identificato e monitorato le vie di accesso e 

uscita per i veicoli dei servizi di emergenza a terra. Ciò ha consentito di rispondere in maniera rapida ed efficiente 

e ha minimizzato il rischio che ambulanze e mezzi antincendio potessero essere ostacolati dalla presenza di 

cordoni, altri veicoli, folla ecc.  
 

f. Monitoraggio dei detriti in caduta. I filmati catturati mediante imaging termico (TI) sono stati utilizzati per 

monitorare la diffusione di detriti in caduta/sospesi, che era piuttosto estesa presso il sito della Grenfell Tower, per 

evitare che potessero innescare ulteriori incendi in altre aree, ad esempio in prossimità degli edifici. L’equipaggio 

aveva anche il compito di allertare gli equipaggi a terra in caso di detriti in caduta. 

6.5.3 
[Attività spontanee 
 

g. Chiusura delle strade. NPAS44 aveva identificato una pericolosa situazione di traffico che si stava sviluppando 

sulla strada elevata A40 Westway poiché diversi automobilisti si erano fermati ed erano usciti dai veicoli per 

osservare e fotografare l’incendio. Inoltre, il fumo proveniente dalla Grenfell Tower aveva contribuito a ridurre la 

visibilità sulla strada. Il TFO richiede l’intervento delle unità della polizia stradale per far scorrere il traffico. Poco 

dopo, il TFO richiede la chiusura della strada per prevenire potenziali incidenti.   
 

h. Gestione delle comunicazioni. Il TFO dell’elicottero NPAS44 richiede che venga assegnato un canale radio della 

polizia separato, da utilizzare per la gestione dell’incidente, a causa dell’aumento del volume di traffico nelle 

comunicazioni radio. Successivamente era stato richiesto che questo canale fosse diviso in due canali separati, 

uno per la gestione dell’incendio e uno per la gestione delle persone sfollate. Si tratta di una procedura 

comunemente seguita negli incidenti su larga scala e favorisce una comunicazione efficace, che è un elemento 

fondamentale per la gestione efficace di un incidente e della risposta all’incidente.  
 

i. Prevenzione di reati. L’equipaggio a bordo dell’elicottero NPAS51 era stato incaricato dalla polizia di localizzare 

una persona che era sospettata di sciacallaggio presso gli appartamenti evacuati nelle vicinanze della Grenfell 

Tower nel pomeriggio del 14 giugno (tra le 14:08 e le 15:24 circa).  
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7       Piloti NPAS 

  

7.1 Erano stati effettuati 11 dispiegamenti di elicotteri presso Grenfell Tower il 14 giugno 2017. I velivoli erano 

guidati da otto piloti diversi; un pilota ha guidato tre missioni, un pilota ha guidato due missioni e sei piloti 

hanno guidato una missione ciascuno. Tutti i piloti hanno fornito un resoconto degli eventi. Tutti i piloti vantano 

un grande esperienza, con diversi anni di esperienza alla guida di elicotteri militari in diversi scenari. I resoconti 

dei piloti descrivono in che modo hanno posizionato il velivolo per lo svolgimento delle attività, mentre 

cercavano di garantire la sicurezza dell’equipaggio e del velivolo stesso. Gli aspetti più rilevanti contenuti in 

ciascun resoconto dei piloti sono riassunti qui di seguito. Per proteggere la riservatezza dei piloti, vengono 

utilizzati dei numeri per la loro identificazione. 

7.2 Pilota 1 – Pilota Capo NPAS 
 

Il Pilota Capo, Pilota 1, guida elicotteri dal 1991, quando era al servizio della Fleet Air Arm, in cui aveva il 

compito di addestrare le squadre e ricopriva il ruolo di pilota per le operazioni di ricerca e salvataggio. Ha 

preso parte a diverse operazioni di salvataggio su terra e mare, oltre a una serie di operazioni militari 

britanniche e iniziative di addestramento in tutto il mondo. Il Pilota 1 guida elicotteri per la polizia dal 1999, è 

istruttore di volo ed esaminatore per gli elicotteri ed è qualificato in gestione della sicurezza aerea. Il Pilota 1 

vola regolarmente come pilota operativo in tutto il Regno Unito.S31 

7.3 Il Pilota 1 non ha guidato alcun elicottero presso Grenfell Tower ma è stato consultato in un momento 

successivo e gli è stato chiesto di fornire una panoramica delle operazioni in elicottero, incluse indicazioni sulle 

operazioni di volo in prossimità di incendi, e di fornire il suo parere sulle operazioni di volo in prossimità della 

Grenfell Tower al momento dell’incendio, dopo aver visionato una serie di foto dell’edificio in fiamme da diverse 

angolazioni. Il Pilota 1 ha spiegato che volare in prossimità di incendi può comportare una serie di 

problematiche. Prima di tutto, l’aria calda compromette la stabilità dell’elicottero a causa della corrente 

ascensionale. In secondo luogo, il fumo proveniente dall’incendio potrebbe causare lo stallo dei motori (a 

causa della scarsità di ossigeno); questo fenomeno prende il nome di “flame out”. Dopo aver esaminato 

fotografie dell’incendio, incluso il tetto, il Pilota 1 ha inoltre riferito che, anche in assenza di un incendio, lui non 

sarebbe atterrato sul tetto con un elicottero. Durante l’incendio, sarebbe stato troppo pericoloso volare nelle 

vicinanze dell’edificio o effettuare uno stazionamento in volo (“hovering”) vicino al tetto a causa del calore, del 

fumo e dei detriti. Una distanza adeguata dall’edificio per volare in quelle specifiche circostanze sarebbe stata 

indicativamente mezzo miglio nautico (926 m; 3038 ft), con un’altitudine di 800-1.500 ft sopra il terreno. Il 

calore che saliva dal tetto avrebbe impedito all’elicottero di avvicinarsi al tetto, e il pilota ribadisce che lui non 

avrebbe tentato l’approccio. Il calore, il fumo e i detriti avrebbero comportato molto probabilmente un guasto 

del motore con un conseguente schianto, che avrebbe potuto uccidere l’equipaggio e le persone a terra, oltre 

a ostacolare la risposta dei servizi di emergenza all’incendio.S31 

7.4 Il Pilota 1 ha fornito una spiegazione sull’altitudine minima predefinita stabilita dal manuale operativo NPAS 

(paragrafi 5.7.2 e 5.7.3). Di notte, gli elicotteri non devono volare a un’altitudine inferiore a 500 ft al di sopra di 

oggetti (quindi a un’altitudine non inferiore a 500 ft dalla sommità dell’edificio) e a una distanza orizzontale non 

inferiore a 1 km (3.280 ft) da tali oggetti. Durante il giorno, questo limite si riduce a 200 ft al di sopra di oggetti, 

con un’altitudine minima di 300 ft al di sopra del terreno. Pertanto, se tutti i piloti stavano volando nel rispetto 

di questo requisito, nessun elicottero avrebbe potuto trovarsi a un’altitudine inferiore a 200 ft sopra il tetto della 

Grenfell Tower, qualora gli elicotteri avessero avuto la necessità di volare direttamente sopra l’edificio. Inoltre, 

i sistemi di telecamere utilizzati sugli elicotteri funzionano in maniera più efficiente a un’altitudine di 800-1.500 

ft al di sopra dell’oggetto che si sta osservando. Secondo il Pilota 1, generalmente il flusso discendente del 

rotore (“down wash”) è efficace soltanto con una distanza pari a tre volte il diametro del rotore, che equivale a 

circa 110 ft al di sotto dell’elicottero.S31 Questi aspetti sono oggetto della perizia riportata al Capitolo 8. 
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7.5 Pilota 2 – Pilota NPAS 44 

Presso Grenfell Tower 01:44 – 02:44 
 

Il Pilota 2 è diventato pilota di elicotteri nel 1993 e ha trascorso 10 anni al servizio dell’esercito britannico, 

prima di unirsi alla Air Support Unit (ASU) della Greater Manchester Police nel 2003, dove ha prestato servizio 

per due anni. Successivamente entra nell’ASU MPS, dove trascorre oltre 12 anni nel ruolo di pilota di elicotteri, 

accumulando oltre 6.000 ore di esperienza di volo. Ha esperienza con diverse tipologie di elicotteri in diverse 

condizioni, incluse operazioni in zone di conflitto. È addestrato per i voli di salvataggio di emergenza, che 

vengono utilizzati in situazioni come disastri aerei e differiscono dalle normali operazioni di ricerca e 

salvataggio. Ha inoltre esperienza nelle operazioni di atterraggio e decollo da piattaforme sopraelevate. Il 14 

giugno il Pilota 2 e il suo equipaggio ricevono la chiamata relativa all’incendio della Grenfell Tower dai controlli 

dell’NPAS. Il suo comandante tattico, l’agente Barker, contatta la polizia e i Vigili del Fuoco di Londra (LFB) 

per stabilire cosa fosse richiesto all’elicottero. Viene chiesto loro di fornire una panoramica dell’incendio 

attraverso la trasmissione di filmati in downlink alla sala di controllo MPS e al veicolo del comando dei Vigili 

del Fuoco di Londra. Pertanto, il Pilota 2 completa alcune orbite intorno all’edificio per acquisire una 

panoramica a 360° dell’estensione dell’incendio. Durante l’operazione, il pilota prende costantemente in 

considerazione la sicurezza del velivolo, evitando il fumo a causa dell’effetto che avrebbe potuto avere 

sull’aeromobile e sull’equipaggio ed evitando di avvicinarsi troppo all’incendio, poiché ciò avrebbe causato 

problemi con il volo (a causa delle correnti ascensionali), evitando il calore (che avrebbe causato fusione e 

surriscaldamento) ed evitando i detriti in caduta. Era inoltre consapevole dell’impatto che il livello di rumore 

generato dal velivolo avrebbe potuto avere sull’udito dei soccorritori a terra, pertanto non si avvicina a meno 

di 1.500 ft dall’edificio. L’elicottero volava a un’altitudine costante di circa 1.500-2.000 ft per fornire una 

piattaforma stabile per le telecamere e ridurre al minimo il livello di rumore percepito dalle persone a terra. Egli 

dichiara che le termocamere erano poco utili a causa del calore intenso. All’equipaggio è stato chiesto di riferire 

informazioni sulla propagazione dell’incendio all’interno della Grenfell Tower e verso altri edifici. L’equipaggio 

ha inoltre segnalato lo sviluppo di una situazione di traffico pericolosa sul cavalcavia della A40, richiedendo la 

chiusura della carreggiata, e ha offerto assistenza per l’individuazione delle vie di accesso per i veicoli dei 

servizi di emergenza. Il Pilota 2 e il suo equipaggio concordavano sul fatto che un atterraggio sul tetto 

dell’edificio non sarebbe stato possibile. L’elicottero è dovuto tornare alla base prima dell’arrivo dell’elicottero 

successivo a causa di un problema tecnico con l’aeromobile.S332 

7.6 Pilota 3 – Pilota Senior – NPAS 13  

Presso Grenfell Tower 02:55 – 04:32 
 

Il Pilota 3 ha iniziato a guidare elicotteri con l’esercito britannico nel 1989. Dal 1996 al 1999 è stato istruttore 

di volo senior per l’esercito australiano. Ha accumulato oltre 6.500 ore di esperienza di volo. Il Pilota 3 ha 

guidato il secondo dispiegamento quando l’altezza e le dimensioni dell’incendio erano al culmine. Arrivato 

sulla scena, l’equipaggio discute la natura della situazione e procede alla valutazione dei rischi coinvolti. 

Prendono in considerazione la possibilità di atterrare sul tetto, ma concludono che l’operazione non sarebbe 

stata possibile e che non avevano l’autorizzazione legale per procedere, poiché l’atterraggio su piattaforme 

sospese richiede un addestramento specifico che non era stato loro fornito. Il Pilota 3 ha riferito che la corrente 

ascensionale proveniente dall’incendio, il calore e i detriti avrebbero reso troppo pericoloso l’atterraggio sul 

tetto. Inoltre non erano dotati di dispositivi di sollevamento o di attrezzature specialistiche per le operazioni di 

ricerca e salvataggio. Il Pilota 3 riferisce di aver pilotato l’elicottero a un’altitudine di circa 800-2.000 ft ma non 

è sicuro di quale fosse la distanza orizzontale dall’edificio, pur confermando di essere piuttosto distante. Egli 

dichiara che non sarebbe stato sicuro avvicinarsi al calore, al fumo e ai detriti.S87 

7.7 Pilota 4 – Pilota NPAS 64 

Presso Grenfell Tower 04:30 – 06:10 
 

Il Pilota 4 è diventato pilota nel 1999 e ha trascorso sei anni a volare da e verso piattaforme petrolifere nel 

Mare del Nord, prima di trascorrere i successivi 10 anni a volare in condizioni ambientali di vario tipo in diverse 
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parti del mondo. Ha esperienza di volo su una vasta gamma di aeromobili con ala fissa e rotante. Il Pilota 4 è 

entrato nell’NPAS nel 2017 e fino al 14 giugno 2017 aveva accumulato 5.860 ore di volo su aeromobili ad ala 

rotante. Presso Grenfell Tower, il Pilota 4 posiziona il veicolo in modo da consentire ai TFO di localizzare i 

sopravvissuti e fornire indicazioni ai Vigili del Fuoco. Il pilota era consapevole del loro posizionamento e del 

rumore prodotto dall’elicottero, pertanto non voleva ostacolare le comunicazioni tra le squadre di soccorso a 

terra. Il pilota sostiene di aver guidato l’elicottero a una distanza orizzontale non inferiore a 150 metri 

dall’edificio poiché le telecamere non richiedono che l’elicottero si avvicini ulteriormente e poiché stava 

cercando di non avvicinarsi troppo a causa del fumo. All’equipaggio era stato anche chiesto di controllare se 

vi fossero persone sul tetto. Dopo circa 10 minuti di supervisione del tetto tramite le telecamere, l’equipaggio 

ha stabilito che quelle che i testimoni avevano scambiato per persone sul tetto erano soltanto oggetti 

svolazzanti. Il Pilota 4 avrebbe valutato la fattibilità di un salvataggio dal tetto, qualora vi fossero state persone 

sul tetto, ma conclude che non sarebbe stato possibile perché non vi era uno spazio adeguato per l’atterraggio 

e perché il fumo e le fiamme si sviluppavano verso l’alto.S285 

7.8 Pilota 5 – Pilota NPAS 13 

Presso Grenfell Tower 06:12 – 07:35, 09:43 – 11:08, 12:23 – 14:07 
 

Il Pilota 5 è stato un pilota dell’esercito britannico per 12 anni, guidando diversi elicotteri in combattimento. Il 

Pilota 5 è entrato nell’NPAS dopo aver lasciato l’esercito nel 2015. Ha guidato l’elicottero in tre missioni presso 

Grenfell Tower. Durante la prima missione, il pilota sapeva che era presente un elicottero dei servizi 

giornalistici, anche se non stava volando in prossimità dell’edificio. La principale preoccupazione del Pilota 5 

era il fumo proveniente dall’edificio, che sarebbe stato pericoloso per l’elicottero. Di conseguenza, egli evita il 

fumo, a parte rari casi in cui aveva dovuto volargli attraverso o accanto, tuttavia questa necessità è stata 

mantenuta al minimo e in generale ha volato ad alta quota. Durante il primo dispiegamento, il Pilota 5 ha avuto 

motivo di scendere fino a circa 400 ft di altitudine e di posizionarsi a circa 250 m (820 ft) dall’edificio. 

L’operazione si è rivelata necessaria poiché l’elicottero doveva concentrarsi su un uomo che era intrappolato 

all’altezza del 7º piano e acquisire il maggior numero di informazioni sulla sua situazione per i Vigili del Fuoco. 

Successivamente l’uomo è stato salvato. Per la seconda e la terza missione, il Pilota 5 ha volato tipicamente 

a circa 245 m (800 ft) di altitudine e a una distanza di 700 m (2.300 ft) dall’edificio poiché non vi era alcun 

bisogno di volare più vicino all’edificio. Il Pilota 5 ritiene che queste missioni e il ruolo che stava svolgendo 

rientravano pienamente nelle proprie competenze e capacità.S94 

7.9 Pilota 6 – Pilota NPAS 16 

Presso Grenfell Tower 07:35 – 08:36  
 

Il Pilota 6 è stato un pilota dell’esercito britannico per sette anni e un tecnico specializzato in elicotteri prima di 

allora. Ha guidato sia elicotteri che aeromobili ad ala fissa durante sessioni di addestramento, test e situazioni 

operative in diversi scenari, incluse operazioni in zone di conflitto in diverse parti del mondo. Addetto alla guida 

degli Apaches, il Pilota 6 aveva il compito di controllare le telecamere oltre a pilotare l’aeromobile, il che gli ha 

consentito di acquisire conoscenze specifiche su come posizionare al meglio l’aeromobile per un utilizzo 

ottimale della telecamera. Il Pilota 6 è entrato nell’NPAS nel 2015. Presso Grenfell Tower, egli ha guidato 

l’elicottero a un’altitudine compresa tra 213 m e 610 m (700 ft e 2.000 ft) sopra il terreno, ma principalmente 

intorno a 460 m (1.500 ft) durante la missione. Questo posizionamento era in grado di fornire il migliore campo 

visivo per le telecamere e avrebbe ridotto al minimo il livello di rumore per le persone a terra. Egli stima che 

l’elicottero fosse a circa 1 km (3.280 ft) di distanza dall’edificio. Il Pilota 6 ha evitato di avvicinarsi all’edificio e 

non lo ha sorvolato, per evitare il calore, il fumo e i detriti.S86 

7.10 Pilota 7 – Pilota NPAS 64 

Presso Grenfell Tower 08:31 – 09:44 e 11:09 – 12:24 
 

Il Pilota 7 è stato un pilota di elicotteri per l’esercito britannico dal 1984 al 2002, guidando vari elicotteri in 

diversi scenari in tutto il mondo. Nel 2002 entra in polizia nel ruolo di pilota. Il Pilota 7 è anche un pilota 

incaricato dell’addestramento, che ha il compito di testare e valutare altri piloti NPAS e di addestrare nuovi 
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piloti per operare in un ruolo della polizia. Ha accumulato oltre 6.000 ore di esperienza di volo. Il Pilota 7 ha 

condotto due missioni presso Grenfell Tower. Quando è arrivato sulla scena la prima volta, sapeva che era 

presente un elicottero dei servizi giornalistici, che si trovava al di fuori dello spazio aereo interdetto di due 

miglia. In entrambe le missioni, il Pilota 7 ha completato orbite intorno all’edificio per lo svolgimento delle sue 

attività e ritiene di aver volato a un’altitudine di 800 ft–1.000 ft e a una distanza compresa tra ½ e 1 km (1.640–

3.280 ft) dall’edificio poiché non vi era alcun bisogno di volare a una distanza o a un’altitudine inferiore e la 

telecamera funzionava meglio da quella distanza. Il pilota non ha volato attraverso il fumo, anzi lo ha evitato, 

poiché il fumo e il particolato possono causare problemi al motore.S93 

7.11 Pilota 8 – Pilota NPAS 51 

Presso Grenfell Tower 14:08 – 15:24 
 

Il Pilota 8 spiega di aver guidato l’elicottero a diverse altitudini al fine di ottenere le migliori angolazioni per la 

telecamera per la trasmissione dei video in downlink ai Vigili del Fuoco di Londra e alla polizia. Egli stima di 

aver volato a un’altitudine di circa 1.000 ft. Normalmente il pilota opera a un’altitudine compresa tra 1.000 ft e 

1.500 ft e la telecamera funziona in modo più efficiente a circa 1.500 ft. Egli stima che la sua distanza 

orizzontale dall’edificio fosse di un miglio, poiché non era necessario avvicinarsi ulteriormente. Consapevole 

del fumo proveniente dall’edificio che si sollevava in direzione nord-ovest, il Pilota 8 vola a un’altitudine 

maggiore sopra il fumo, mentre orbitava intorno all’edificio in quella direzione. Il fumo avrebbe posto un rischio 

per la visibilità e un rischio per la salute del pilota e dell’equipaggio poiché non vi erano barriere che avrebbero 

potuto impedire che entrasse in cabina.S95 

7.12 Pilota 9 – Pilota NPAS 44 

Presso Grenfell Tower 15:50 – 16:05 
 

Il Pilota 9 ha lavorato 16 anni nel ruolo di pilota di ricerca e salvataggio presso la Royal Air Force e ha 

partecipato a missioni in diverse parti del mondo. Dopo l’esperienza nella RAF, egli trascorre nove mesi in 

Olanda come pilota di aviazione civile, entrando nell’NPAS nel 2016. Il Pilota 9 ha esperienza nella guida di 

diversi tipi di aeromobile, incluso il modello EC145. Il Pilota 9 dichiara di essere ben consapevole delle capacità 

dell’EC145 e della necessità di essere cauti in alcune condizioni ambientali, ad esempio in presenza di fumo 

o calore. Il Pilota 9 ha descritto Grenfell Tower come “incandescente” all’arrivo dell’equipaggio e riferisce che 

l’elicottero è rimasto sulla scena per 15 minuti.S284 

8              Flusso del rotore – Perizia 
  

8.1           Introduzione 

8.1.1 L’Operazione Northleigh ha incaricato il Dott. RH Markiewicz del Defence Science & Technology Laboratory 

(DSTL) di completare un’analisi e una relazione sui potenziali effetti del flusso discendente generato dal rotore 

dell’elicottero sullo sviluppo dell’incendio presso Grenfell Tower. Il Dott. Markiewicz è un esperto riconosciuto 

nell’analisi del flusso del rotore generato dagli elicotteri ed è indipendente dalle indagini condotte sul caso 

della Grenfell Tower. Una bozza della relazione è stata fornita il 18 settembre 2018 mentre la versione finale 

è stata fornita il 5 ottobre 2018.157 Segue un riepilogo degli aspetti contenuti nella relazione per fornire una 

panoramica dell’analisi, una spiegazione dei principi relativi al flusso del rotore e le conclusioni.  

8.2           Principi relativi al flusso del rotore 

8.2.1 Il flusso del rotore di un elicottero consiste nel flusso d’aria turbolento, forzato verso il basso (down wash) e 

verso i lati (side wash), che si crea al di sotto di un elicottero mentre le pale del rotore generano portanza. 

Quando un elicottero effettua lo stazionamento in volo (“hovering”), l’aria viene attirata verso il basso dallo 

spazio al di sopra delle pale del rotore e passa attraverso i rotori. Al di sotto dei rotori, l’aria viene incanalata 
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e subisce un’accelerazione fino a quando non raggiunge un picco di velocità, per poi propagarsi e perdere 

forza. (Figura 16 dalla relazione) 

8.2.2  

8.2.3 Mentre un elicottero scende verticalmente e si avvicina al terreno, la direzione e la forza del flusso discendente 

vengono alterate; la forza del flusso discendente diminuisce mentre la forza del flusso laterale aumenta 

nettamente (Figura 17). 

8.2.4 I principi esposti sopra si applicano a tutti gli elicotteri in posizione di stazionamento in volo (“hovering”) o che 

si muovono a una velocità molto bassa. Mentre l’elicottero si muove in avanti, la scia del rotore si sviluppa 

dietro l’aeromobile. L’angolo di questa scia è influenzato dalla velocità dell’elicottero e dalla velocità del flusso 

discendente. Più elevata è la velocità, minore sarà il flusso discendente poiché il flusso d’aria immediatamente 

al di sotto dell’elicottero viene spinto verso il basso molto rapidamente. L’effetto del vento crea una scia simile, 

spingendo il flusso del rotore lontano dallo spazio al di sotto dell’aeromobile (Figura 18). 

8.2.5  

 

Figura 20: Flusso discendente (“down 
wash”) generato dall’elicottero 

 

Figura 216: Scia del rotore durante il 
movimento in avantiFigura 22: Flusso 
discendente (“down wash”) generato 
dall’elicottero 

 

Figura 236: Scia del rotore durante il 
movimento in avanti 

 

Figura 246: Scia del rotore durante il 

Figura 16: Flusso discendente 

(“down wash”) generato 

dall’elicottero 

Figura 17: Variazione del flusso discendente (“down wash”) e del 

flusso laterale (“side wash”) durante la discesa 
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8.2.6  

8.2.7 La forza del flusso discendente si riduce con l’aumento della distanza dai rotori e diventa poco significativa a 

una distanza di circa tre volte il diametro del rotore al di sotto dei rotori. Il più grande diametro del rotore di un 

elicottero presente a Grenfell Tower era di 11 metri (NPAS44 – EC145C2). Pertanto, un EC145 potrebbe avere 

un effetto sull’incendio se si trovasse a una distanza inferiore a 33 metri (108 ft) al di sopra dell’incendio 

(secondo una stima conservativa). Soltanto due missioni hanno utilizzato un EC145 (NPAS44, che è stato 

dispiegato due volte all’1:44 e alle 3:50 circa).  

8.2.8 Tutte le altre missioni hanno utilizzato elicotteri EC135, che presentano un diametro inferiore pari a 10,2 metri. 

Pertanto, un EC135 potrebbe avere un effetto sull’incendio solo se si trovasse a una distanza inferiore a circa 

31 metri al di sopra dell’incendio.  

8.2.9 Gli elicotteri dei servizi giornalistici erano aeromobili AS355F2 Ecureuil II con un diametro del rotore pari a 

10,69 metri, pertanto tale elicottero potrebbe avere un effetto sull’incendio solo se si trovasse a una distanza 

inferiore a circa 32 metri al di sopra dell’incendio. 

8.2.10 Il flusso laterale (“side wash”) potrebbe avere un effetto entro una distanza orizzontale pari a un diametro del 

rotore da un determinato oggetto.  

8.3         Analisi 

8.3.1 L’analisi ha esaminato i dati sulle tracce radar provenienti da sette diverse stazioni radar, che sono stati forniti 

dal National Air Traffic Service (NATS). Sono stati forniti i dati relativi a tutti e otto gli elicotteri presenti presso 

Grenfell Tower (sei elicotteri NPAS e due elicotteri dei servizi giornalistici). Le posizioni e le altitudini di ciascun 

elicottero rispetto all’edificio della Grenfell Tower sono state calcolate per il periodo dalle 00:30 alle 16:00 il 

giorno 14 giugno 2017 (nonostante il primo elicottero sia arrivato all’1:44 circa). Nell’analisi si è tenuto conto 

anche di condizioni climatiche (temperatura, velocità e direzione del vento), tipo e peso degli aeromobili e 

presenza di altri edifici nelle vicinanze. 

8.3.2 La Grenfell Tower è registrata come un edificio di 67,3 metri, con il piano terra a un’altezza di 11 metri dal 

livello medio del mare. Pertanto, la sommità dell’edificio si trova a circa 78 metri (257 ft) sopra il livello del 

mare. Considerando che una distanza verticale di tre diametri del rotore sarebbe la distanza minima 

necessaria affinché il flusso discendente possa avere un effetto sull’incendio (33 m di diametro per i rotori più 

grandi presenti sulla scena), l’altitudine minima alla quale il flusso discendente di un elicottero potrebbe 

influenzare la propagazione del fuoco è di circa 111 m (365 ft) sopra il livello medio del mare.  

Figura 18: Scia dell’elicottero durante il movimento 

in avanti 
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8.3.3 Il Dott. Markiewicz ha pertanto concluso che eventuali elicotteri che volavano a un’altitudine inferiore a 400 ft 

(circa 122 m) richiederebbero ulteriori indagini. A causa di variazioni nell’avionica degli aeromobili, è stato 

applicato un ulteriore margine di 100 ft (30,48 m). Pertanto, è stata utilizzata una stima molto conservativa di 

500 ft (152,4 m) ai fini dell’indagine.  

8.3.4 È stato assunto un limite orizzontale di 27 m (88,58 ft) come fattore determinante per l’avvio di ulteriori analisi. 

8.4          Conclusioni 

8.4.1 I risultati ottenuti per ciascuno degli otto elicotteri sono riassunti nella Tabella 3 riportata sotto. L’analisi ha 

stabilito che in nessun momento uno qualsiasi degli otto elicotteri si sarebbe avvicinato sufficientemente alla 

Grenfell Tower perché il flusso del rotore potesse avere un impatto sull’edificio. Gli elicotteri si trovavano a 

una distanza orizzontale sicura e/o a un’altitudine sicura. L’analisi tiene conto delle condizioni del vento e del 

loro effetto sulla scia del rotore, nonché della presenza di altri edifici elevati nelle vicinanze. Eventualmente, 

né le condizioni del vento, né la presenza di altri edifici elevati nelle vicinanze avrebbe potuto avere effetti 

significativi sul flusso del rotore. 

8.4.2 Tabella 3: Risultati relativi all’analisi del flusso del rotore 

Codice di 
chiamata 

dell’elicottero 

Modello di 
elicottero 

Registrazione 
Altitudine minima  

(arrotondata al metro) 
Distanza orizzontale 

minima (metri) 

NPAS44 EC145 C2 G-DCPB 
136 

(con una distanza 
orizzontale di 191 m) 

97 

NPAS13 EC135 T2+ G-POLF 

132 
(con una distanza 
orizzontale di oltre  

750 m) 

41  
(con un’altitudine non 

inferiore a  
285 m) 

NPAS64 EC135 P2+ G-EMID 164 

75 
(con un’altitudine non 

inferiore a  
235 m) 

NPAS16 EC135 P2+ G-TVHB 157 67 

NPAS51 EC135 T2+ G-POLD 237 

26 
(con un’altitudine non 

inferiore a  
328 m, alle 13:28) 

Non noto 
(servizi 

giornalistici) 

AS355 F2 
Ecureuil II 

G-TVHD 235 258 

Non noto 
(servizi 

giornalistici) 

AS355 F2 
Ecureuil II 

G-UKTV 174 220 

 

8.4.3 Un ingegnere e investigatore della Air Accident Investigation Branch (AAIB) ha riesaminato la perizia relativa 

al flusso del rotore il 5 luglio 2019. Lo scopo di questo riesame era quello di ottenere un’opinione esperta 

indipendente sullo standard della perizia, per garantire che fosse sufficientemente dettagliata per le finalità 

dell’indagine Operazione Northleigh. L’ingegnere ha confermato che l’analisi e la relazione del Dott. 

Markiewicz sono sufficienti ai fini di questa indagine.176 
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9           Registrazioni delle chiamate di emergenza 
  

9.1 Le telefonate pervenute ai servizi di emergenza sono state registrate. Dopo aver digitato il 999, un chiamante 

viene inizialmente messo in contatto con un operatore addetto alle emergenze di BT. L’operatore BT chiede 

al chiamante di quale servizio di emergenza avesse bisogno prima di trasferire la telefonata al servizio 

richiesto. Le chiamate sono registrate dal momento della connessione con l’operatore BT. Il periodo di tempo 

precedente al reindirizzamento delle chiamata è comunemente noto come registrazione “BT pre-exchange”. 

La chiamata potrebbe non essere trasferita all’operatore di un servizio di emergenza per diverse ragioni, ad 

esempio se il chiamante ha riagganciato o se la chiamata è stata interrotta. Se cade la linea prima che venga 

specificato il servizio, o se il chiamante non è in grado di specificare il servizio, la chiamata viene trasferita alla 

polizia.272 

9.2 Tutte le registrazioni delle chiamate relative a Grenfell Tower acquisite durante l’incendio sono state 

riesaminate al fine di identificare quelle che avrebbero potuto essere rilevanti per questa indagine. Le 

registrazioni rilevanti sono state incluse nell’analisi dettagliata presentata nella Sezione 10 di questa relazione. 

Alcune chiamate sono relative a persone che sostenevano di aver visto persone sul tetto della Grenfell Tower, 

che presumibilmente agitavano le mani per chiedere aiuto. Successivamente è stato confermato che nessuno 

era andato sul tetto poiché era inaccessibile e non è stato recuperato alcun resto dal tetto. È possibile che 

fossero presenti oggetti in movimento sul tetto, che sono stati scambiati per persone che agitavano le mani 

per richiamare l’attenzione. In alcuni momenti durante la notte, i Vigili del Fuoco di Londra non erano in grado 

di rispondere a un volume di chiamate insolitamente così elevato e, di conseguenza, alcune chiamate sono 

state deviate ad altri servizi antincendio e di soccorso (FRS Essex, Kent e nord-ovest). In nessuna chiamata 

si riescono a udire rumori di elicottero significativi. 

9.3 Stabilire l’ora esatta delle chiamate al 999 è complesso a causa del processo coinvolto nella connessione 

della chiamata. Una chiamata deve passare dal ricevitore del telefono di un chiamante attraverso il sistema 

telefonico per raggiungere il servizio di smistamento BT, dove viene reindirizzata al centralino del servizio di 

emergenza per essere infine trasferita all’operatore. I vari sistemi di telecomunicazione coinvolti registrano 

tutti i dati relativi all’ora durante l’avanzamento della chiamata lungo l’intero processo e, in alcuni casi, in 

diverse fasi durante il passaggio attraverso un singolo sistema. L’ora in cui una chiamata viene effettuata da 

un telefono non coincide con l’ora in cui un operatore BT cerca di connettere quella chiamata a un servizio di 

emergenza, che a sua volta sarà diversa dall’ora in cui risponderà l’operatore del servizio di emergenza. 

Questa relazione cerca di essere coerente e chiara su quali dati vengono generalmente utilizzati per fare 

riferimento a un orario. Se nota, l’ora a cui si fa riferimento è l’ora in cui è stata registrata la connessione della 

chiamata con l’operatore BT. Se questa informazione non è disponibile, sarà invece utilizzata l’ora in cui il 

sistema del servizio di emergenza ha registrato la risposta alla chiamata. Gli orari menzionati per specifiche 

chiamate in altre relazioni potrebbero differire da quelli utilizzati in questo documento, tuttavia ciò non implica 

che tali orari siano inesatti. Altre relazioni potrebbero utilizzare un diverso riferimento temporale per coerenza 

interna o in ragione di un contesto specifico.  
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10        Movimenti delle persone all’interno della Grenfell Tower durante l’incendio 
  

10.1        Introduzione 

10.1.1 Riportiamo qui di seguito un’analisi delle prove per stabilire, per quanto possibile, in che modo e per quale 

motivo le persone si siano spostate all’interno dell’edificio durante l’incendio. Questa analisi si basa 

principalmente sulle prove contenute nelle registrazioni delle chiamate effettuate al 999, sulle testimonianze 

rilasciate dai sopravvissuti che sono riusciti a sfuggire al fuoco e su altre testimonianze, incluse quelle di 

persone che hanno parlato con persone che si trovavano all’interno dell’edificio durante l’incendio e quelle dei 

Vigili del Fuoco. I movimenti delle persone all’interno dell’edificio durante la notte dell’incendio sono stati già 

oggetto di un’analisi approfondita condotta nell’ambito della Grenfell Tower Inquiry, che si è basata su una più 

ampia serie di prove rispetto a questa relazione. Questa relazione non intende replicare alcuna pubblicazione, 

ma piuttosto cerca di considerare i movimenti in relazione a questi specifici Termini di riferimento, pertanto 

alcuni dettagli potrebbero differire da quelli riportati nella relazione sulla Fase 1, a seconda della fonte di 

informazioni utilizzata. È importante sottolineare che l’analisi di queste prove non deve essere letta come una 

forma di critica nei confronti delle persone che erano rimaste intrappolate nell’edificio o che avevano cercato 

di sfuggire al fuoco, alcune delle quali hanno tragicamente perso la vita. Viene considerato uno per volta 

ciascun piano della Grenfell Tower, iniziando dall’ultimo, il 23º piano.  

10.2       23º piano 

10.2.1 Quando è scoppiato l’incendio presso Grenfell Tower erano presenti 13 persone al 23º piano, all’interno di tutti 

e sei gli appartamenti. Tutte le 13 persone erano inizialmente rimaste sul piano ed erano state poi raggiunte 

da altre 16 persone provenienti dai piani inferiori durante l’incendio, per un totale di 29 persone al 23º piano. 

Di queste 29 persone, due sono riuscite a fuggire dall’edificio utilizzando le scale. Una terza persona è 

deceduta mentre cercava di fuggire sulle scale. Due uomini sono morti dopo essere saltati o essere caduti 

dall’edificio e le 24 persone che erano rimaste sul piano sono tutte decedute.  

10.2.2       Appartamento 205 

10.2.2.1 La famiglia Neda occupava l’Appartamento 205: Mohamed Saber Neda (spesso chiamato Saber), sua moglie 

Folora Neda e il loro figlio adulto Shekeb. Folora e Shekeb sono sopravvissuti all’incendio. I loro resoconti 

sono fondamentali per comprendere che cosa è accaduto all’ultimo piano durante l’incendio. Mohamed Neda 

è morto dopo essere saltato o essere caduto dall’edificio. Durante l’incendio, quattro persone si erano spostate 

all’ultimo piano e avevano raggiunto la famiglia Neda nel loro appartamento, dove successivamente hanno 

perso la vita.  
 
 

Nome Età Residente/visitatore Deceduto 

Mohamed Saber Neda 57 
Appartamento 205, 

23º piano 
Spazio all’esterno 

dell’edificio 

Eslah Elgwahry 64 
Appartamento 196, 

22º piano 
Appartamento 

205 

Mariem Elgwahry 27 
Appartamento 196, 

22º piano 
Appartamento 

205 

Sakina Afrasehabi 65 
Appartamento 151, 

18º piano 
Appartamento 

205 

Fatemeh Afrasiabi 59 
Appartamento 151, 

18º piano 
Appartamento 

205 
 

N.B. Il 5 marzo 2019, Shekeb Neda aveva cambiato il proprio nome in Farhad Neda e Folora Neda aveva cambiato il 

proprio nome in Shakila Neda. Si fa riferimento a entrambi con i loro nuovi nomi nella relazione sulla Fase 1 della Grenfell 
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Tower Inquiry222-225. Inoltre, il nome di Folora Neda riportato sulla dichiarazione fornita nell’ambito dell’indagine GTI è 

Flora Neda.  

10.2.2.2 Shekeb riferisce che si trovava a casa con sua madre e suo padre quando inizia a sentire odore di bruciato. 

Va in corridoio ma non riesce a capire da dove provenisse l’odore e torna nel suo appartamento:  
 

“Siamo tornati tutti nei nostri appartamenti e dopo un po’ abbiamo sentito molto rumore provenire 

dagli appartamenti situati sugli altri piani, le persone picchiavano sulle porte, gridando che c’era 

un incendio nell’edificio e che dovevamo uscire tutti… Abbiamo deciso di uscire dall’appartamento 

dopo aver sentito il trambusto che proveniva da fuori la nostra porta. Non riusciamo a vedere 

nessun incendio in quel momento, mia madre riusciva a vedere solo la luce del fuoco e piccoli 

pezzi di isolamento che volavano in aria, quindi non avevamo idea dove fosse l’incendio. Abbiamo 

tutti deciso di provare a scendere giù per la tromba delle scale a causa del trambusto che proveniva 

dai piani inferiori… Siamo arrivati alla tromba delle scale e abbiamo visto altri residenti degli 

appartamenti sotto di noi, che stavano tutti salendo al 23º piano. Le persone con cui ho parlato 

dicevano che c’era un incendio ai piani inferiori e non c’era possibilità di uscire dall’edificio, che 

era stato detto a tutti di andare su e che sarebbero stati recuperati dai Vigili del Fuoco, ecco perché 

stavano tutti venendo all’ultimo piano…  

 

Abbiamo parlato con alcuni residenti che erano venuti al 23º piano visto che erano in molti, non 

so dire quanti esattamente ma c’erano molte persone che stavano salendo all’ultimo piano. Ci 

hanno detto che c’era un incendio in uno degli appartamenti ai piani inferiori e che non c’era 

possibilità di uscire dall’edificio. Abbiamo pensato che avessero cercato di uscire, ma che non ci 

fossero riusciti, e per questo stavano salendo al 23º piano. Si sono dispersi tutti nei sei 

appartamenti.” S146 

 

A un certo punto, Shekeb parla al telefono con un vigile del fuoco che si trovava all’esterno:  

 

“I Vigili del Fuoco ci avevano dato lo stesso consiglio, dicendoci che stavano per arrivare e che 

saremmo dovuti rimanere nei nostri appartamenti…” S146 

 

Alla fine, il fuoco irrompe nel loro appartamento:  

 

“Eravamo in uno stato di panico e correvamo in giro per l’appartamento senza sapere che cosa 

fare e sentendoci totalmente impotenti. Non ci era stato detto nulla sull’incendio e da dove fosse 

partito…” S146 

10.2.2.3 Folora sente odore di bruciato e informa Mohamed. Quindi, tutti e tre si preparano a uscire dall’appartamento. 

Stavano ricevendo chiamate anche da altre persone dai piani inferiori, in cui veniva detto loro di uscire 

dall’edificio perché c’era un incendio.S81,S291 Folora prosegue dicendo:  

  

“Quando ho aperto la porta d’ingresso e volevo uscire, ho visto una quarantina di persone in 

corridoio. Erano saltate fuori all’improvviso e stavano bussando alle porte dei vicini gridando di 

aprire la porta perché c’era un incendio ai piani inferiori. Ho visto che le due donne iraniane, le 

signorine Sakinah e Fatimeh, e anche una ragazza egiziana di 27 anni con sua madre, erano tra 

quella quarantina di persone e, dato che mi conoscevano, sono venute nel nostro appartamento… 

Sakinah mi ha detto che c’era un incendio ai piani inferiori che si stava propagando ai piani 

superiori e mi ha detto che era stato loro raccomandato dai Vigili del Fuoco di andare su poiché 

sarebbero stati raggiunti da un elicottero, ma io ho detto a Sakinah che non c’era modo di andare 

su e che il portello di accesso al tetto è sempre chiuso… Mio figlio aveva parlato con un amico… 

il quale gli aveva detto che i Vigili del Fuoco avevano raggiunto il decimo piano e che a tutti era 

stato raccomandato dai piani inferiori di rimanere su e che qualcuno sarebbe arrivato presto.” S81 

 

Riferendosi alle altre persone che avevano cercato rifugio nel suo appartamento, Folora ha detto:  
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“Erano tutti al telefono con i loro familiari e a tutti era stata data la speranza che i Vigili del Fuoco 

sarebbero arrivati e ci era stato detto di non muoverci da dove ci trovavamo.” S81 

10.2.2.4 Mohamed, Folora e Shekeb decidono di lasciare l’appartamento dopo l’irruzione dell’incendio. Folora ricorda: 
 

“Sono uscita con mio figlio decidendo all’improvviso e all’ultimo minuto perché il corridoio 

dell’appartamento era in fiamme e ho chiesto a mio marito di venire. Lui ha detto che ci avrebbe 

raggiunto subito mentre altre persone si trovavano nel nostro appartamento e stavano parlando 

al telefono con i loro familiari. Quando mio figlio ha aperto la porta d’ingresso, ho visto che l’intero 

corridoio era pieno di fumo e non riuscivo a vedere nulla con i miei occhi… Le ultime parole che 

ho sentito dire da mio marito sono state che avrebbe bagnato degli indumenti per le persone che 

erano nel nostro appartamento… e ha detto che ci avrebbe raggiunto subito.” S81 

10.2.2.5 Il corpo di Mohamed è stato recuperato all’esterno dell’edificio dopo che l’uomo è saltato oppure è caduto 

dall’edificio, toccando il suolo alle ore 2:40. L’esatta posizione da cui è caduto non è nota.S484   

10.2.2.6 Non è stata effettuata nessuna chiamata ai servizi di emergenza da parte di Mohamed, Folora o Shekeb. 

Shekeb ha confermato che stava diffondendo la raccomandazione dei Vigili del Fuoco di Londra di rimanere 

nell’appartamento, ricevuta per telefono da altre persone nell’appartamento.S146 

10.2.2.7 Eslah e Mariem Elgwahry 
 

Eslah e sua figlia Mariem vivevano nell’Appartamento 196, al 22º piano. Durante l’incendio si erano spostate 

al piano superiore nell’Appartamento 205, dove sono decedute. Eslah non ha effettuato alcuna chiamata al 

999, mentre Mariem ha effettuato quattro chiamate, che sono state tutte inoltrate ai Vigili del Fuoco di Londra 

(LFB). Tutte e quattro le chiamate sono state effettuate dopo che si erano spostate al 23º piano. In una 

chiamata si fa riferimento a un elicottero. Sono riportati qui di seguito alcuni estratti rilevanti delle chiamate 

effettuate da Mariem ai Vigili del Fuoco di Londra (gli orari si riferiscono al momento in cui i Vigili del Fuoco 

hanno risposto alle telefonate).  
 

Telefonata ricevuta alle 01:29:59  
 

“Il fuoco è in casa nostra e anche al 22º piano, sono tutti al 23º piano. 

È nel nostro appartamento, siamo fuggiti dall’appartamento, è entrato nella nostra cucina. 

Ci siamo rifugiati nell’appartamento dei nostri vicini.”  

 

“Siamo bloccati all’ultimo piano, le porte non si aprono.” 241,323 

 

Telefonata ricevuta alle 01:38:15 
 

“Siamo bloccati al 23º piano. Il nostro appartamento è al piano di sotto, non c’era fumo lì, andava 

tutto bene ma poi all’improvviso le fiamme sono entrate nella nostra cucina.” 242,244,324,325 

 

Chiamata ricevuta alle 01:54:22  
 

“Il fuoco sta iniziando ad arrivare qui adesso, non sappiamo dove andare… siamo bloccati.” 243,326 

10.2.2.8 02:25:38 – Chiamata al 999 
 

Durante l’ultima chiamata effettuata da Mariem al 999, la donna spiega all’operatrice dei Vigili del Fuoco di 

Londra che sette di loro erano rimasti intrappolati e stavano per rimanere senza aria, riferendo che sua madre 

(Eslah) era diabetica e asmatica. L’operatrice dice alla donna che avrebbe parlato con le squadre antincendio 

e Mariem aggiunge:  
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“Potete inviare un elicottero o qualcosa, potete inviare un elicottero o qualcosa per tirarci fuori da 

qui?” 

 

L’operatrice risponde:  

 

“Ce ne è uno, ce ne è uno lì, va bene, i Vigili del Fuoco sono in arrivo, sono per strada.   

 

Mariem dice che il fuoco era arrivato nella camera da letto e l’operatrice le dice che dovevano abbandonare 

l’appartamento, ma Mariem risponde che ci avevano provato, ma senza riuscirci perché era completamente 

nero fuori dalla porta d’ingresso, non riuscivano a respirare e gli bruciavano gli occhi.240,322  

 

10.2.2.9 Il figlio di Eslah, Ahmed Elgwahry, parla al telefono con Mariem diverse volte durante l’incendio. Le dice di 

abbandonare l’edificio, ma Mariem risponde che non erano in grado a causa del fumo e perché non riuscivano 

a vedere nulla. Ahmed ha dichiarato che Mariem si rifiutava di uscire, indipendentemente da ciò che lui le 

aveva detto. Mariem dice ad Ahmed che avevano provato a prendere le scale ma c’erano altre persone che 

venivano su e che dicevano di tornare indietro, quindi erano tornate su ed erano andate nell’Appartamento 

205. Ahmed riferisce anche che Mariem potrebbe essere stata riluttante a uscire perché sua madre, Eslah, 

era disabile, non riusciva a camminare né a correre veloce, e Mariem non avrebbe voluto lasciarla lì. Ahmed 

riusciva a sentire il rumore degli elicotteri in lontananza mentre era al telefono con Mariem.S289,S290 Mariem ha 

inoltre riferito per telefono a Farzana Elgwahry che aveva provato ad andare giù ma c’erano persone che 

venivano su e che le dicevano di tornare indietro e di rimanere dentro.S288 

10.2.2.10 Riassunto 
 

Mariem e Eslah si erano spostate al 23º piano prima che arrivasse il primo elicottero. Di conseguenza, non 

avrebbero potuto essere state incoraggiate a spostarsi su per la presenza di un elicottero. Le prove indicano 

che Eslah e Mariem si erano spostate al piano superiore per sfuggire al fuoco che avanzava e perché anche 

altre persone stavano salendo, suggerendo alle donne di fare lo stesso. Una volta salite su, non erano in grado 

di uscire a causa del fumo denso. In nessun momento è stato detto loro, oppure sono state portate a credere 

dalla polizia, che avrebbe potuto esserci un recupero in elicottero oppure dal tetto dell’edificio, né vi sono 

testimonianze che indichino che le donne abbiano deciso di rimanere dentro credendo che ci sarebbe stato 

un recupero in elicottero. La richiesta di Mariem di inviare un elicottero è stata fatta quando le donne si erano 

già spostate al piano superiore e ritenevano di essere intrappolate e che non vi fossero altre vie di fuga. Inoltre, 

durante la chiamata in cui Mariem fa richiesta di un elicottero, la donna spiega anche come le fiamme stavano 

avvolgendo le finestre dall’esterno, il che avrebbe reso impossibile una fuga dalla finestra.   

10.2.2.11 Sakina Afrasehabi e Fatemeh Afrasiabi 
 

Sakina viveva al 18º piano. Sua sorella, Fatemeh, era andata a visitarla. Durante l’incendio, le donne si erano 

spostate entrambe su andando nell’Appartamento 205 con la famiglia Neda circa alla stessa ora in cui erano 

arrivate Mariem ed Eslah. Sakina e Fatemeh non hanno effettuato alcuna chiamata ai servizi di emergenza 

durante l’incendio. 

10.2.2.12 Il racconto di Folora Neda fornisce indicazioni sui motivi per cui Sakina e Fatemeh si erano spostate ai piani 

superiori:  

“Sakinah mi ha detto che c’era un incendio ai piani inferiori che si stava propagando ai piani 

superiori e mi ha detto che era stato loro raccomandato dai Vigili del Fuoco di andare su poiché 

sarebbero stati raggiunti da un elicottero, ma io ho detto a Sakinah che non c’era modo di andare 

su e che il portello di accesso al tetto è sempre chiuso…” S81 
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10.2.2.13 Solmaz Sattar, la nipote di Fatemeh e Sakina, aveva ricevuto una telefonata da Fatemeh: 

“Fatemeh mi ha poi detto che non si trovavano al 18º piano, dove era situato l’appartamento di 

Sakina, ma che erano andate fino al 23º piano, nell’Appartamento 205. Ha detto che si trovava con 

il proprietario dell’Appartamento 205 e che Sakina conosceva l’uomo che viveva lì, che l’uomo 

parlava persiano, che sarebbero state al sicuro lì e che lei credeva che l’uomo conoscesse una via 

di fuga… Mi ha detto che c’erano lei e Sakina, una signora che viveva lì [Folora Neda], due uomini 

[Mohamed e Shekeb Neda] e altre due donne [Eslah e Mariem Elgwahry] all’interno 

dell’appartamento.” S170 

 

“Fatemeh mi ha detto che avevano lasciato il loro appartamento con l’intenzione di andare giù per 

le scale e abbandonare l’edificio, ma una volta uscite dall’appartamento, avevano incontrato altri 

residenti nel corridoio, ed era stato detto loro di non andare giù perché c’era un incendio ai piani 

inferiori dell’edificio. Fatemeh mi ha riferito che lei e Sakenah erano andate su rifugiandosi 

nell’appartamento di un vicino al 23º piano.” S292 

10.2.2.14 Solmaz aveva parlato con un vigile del fuoco, il quale le aveva detto di raccomandare a Fatemeh di rimanere 

nell’appartamento e di non andare in corridoio a causa dell’eccessivo affollamento, e che sarebbero state 

presto recuperate. Solmaz passa la raccomandazione a Sakina e Fatemeh. Il racconto di Solmaz indica 

anche che Sakina si aspettava un recupero dall’interno dell’edificio, poiché Sakina aveva detto a Solmaz di 

chiedere ai Vigili del Fuoco di prendere l’ascensore per andare su a recuperarle.S170,S292 

10.2.2.15 Solmaz ha inoltre rilasciato la seguente dichiarazione  
 

“A un certo punto è arrivato un elicottero, non saprei dire a che ora sia arrivato, ma ricordo di aver 

pensato che fosse molto tardi, ed era ancora buio. Quando è arrivato, le fiamme non avevano 

raggiunto il tetto dell’edificio ed è per questo che ho pensato che fosse lì per recuperare le persone. 

L’elicottero si è avvicinato molto al tetto dell’edificio ed è rimasto lì per molto tempo. Quando è 

arrivato l’elicottero, ho detto a Fatemeh che c’era un elicottero e che era lì per aiutarla, le ho detto 

di stare calma.” S170 

“Più tardi, c’era un elicottero che volava intorno all’edificio e credevo che fosse lì per recuperare 

le persone intrappolate nei piani alti dell’edificio. Ho chiesto a Fatemeh se riusciva a sentire 

l’elicottero, ma lei ha detto che non riusciva a sentirlo. Ho detto che probabilmente era lì per 

salvarla.” S292 

10.2.2.16 Sakina e Fatemeh avevano parlato con il figlio di Sakina, Shahrokh Aghlani, in una serie di telefonate. Gli 

avevano detto che erano andate su fino al 23º piano per sfuggire al fuoco. Avevano provato a uscire, ma non 

ci erano riuscite perché c’era troppo fumo e non c’era via di fuga e inoltre era stato detto loro di tornare nei 

propri appartamenti. Shahrokh ha aggiunto che Sakina e Fatemeh avevano creduto per tutto il tempo che 

sarebbero state salvate dai Vigili del Fuoco e che sarebbero state recuperate dagli elicotteri. La sua 

dichiarazione secondo cui Sakina riteneva che avrebbero potuto essere recuperate da un elicottero è 

incoerente con il racconto di Folora Neda, secondo cui Sakina le avrebbe riferito ciò dopo essere salita al 23º 

piano. Shahrokh ha anche riferito che Sakina soffriva di artrite grave alle ginocchia e pertanto non era in grado 

di salire o scendere le scale.S293,S294 

10.2.2.17 Le chiamate di emergenza effettuate da altre persone che vivevano al 18º piano indicano che anche altri 

residenti ritenevano di essere intrappolati nell’edificio e di non riuscire ad andare giù. Sono state ricevute altre 

chiamate di emergenza da parte di persone che avevano riferito di essere intrappolate nei loro appartamenti 

al 18º piano a causa del fumo o del fuoco.248-250,252 

10.2.2.18 Shahid e Sayeda Ahmed occupavano l’appartamento 156 al 18º piano e sono sopravvissuti all’incendio. 

Shahid aveva visto una palla di fuoco che avanzava verso l’alto sul lato esterno dell’edificio e che aveva 

causato l’esplosione di una finestra verso l’interno. A quel punto, avevano deciso di abbandonare il loro 
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appartamento. Nella tromba delle scale al 18º piano c’era confusione tra le persone per il fatto di non sapere 

dove fosse localizzato l’incendio e le persone stavano provando ad andare su invece di scendere.S119,S120 

10.2.2.19 Ci sono altri esempi di persone ai piani superiori che stavano cercando di andare su. Ad esempio, la 

sopravvissuta Meron Mekonnen, residente nell’Appartamento 163, 19º piano, ha descritto come, dopo essere 

stata informata dell’incendio, abbia preso immediatamente le sue due figlie e abbia lasciato l’appartamento 

andando giù per le scale. Anche altre persone stavano facendo lo stesso. Mentre andavano giù, avevano 

incontrato un gruppo di circa 10 persone nella tromba delle scale e qualcuno da giù gridava di tornare su e 

che c’era molto fumo. Il gruppo, incluse Meron e le sue figlie, torna indietro. Tuttavia, Meron non voleva tornare 

nel suo appartamento quindi decide di ignorare la raccomandazione e di procedere ai piani inferiori; incontrano 

un fumo sempre più denso lungo il percorso, ma infine riescono a mettersi in salvo.S124,S325 

10.2.2.20 Riassunto 
 

Le prove indicano che Sakina e Fatemeh si erano spostate su per sfuggire alle fiamme che avanzavano, 

ritenendo di essere intrappolate e di non essere in grado di andare giù, e che si aspettavano un recupero 

dall’interno dell’edificio da parte dei Vigili del Fuoco. Avevano ricevuto l’informazione che i Vigili del Fuoco di 

Londra avevano raccomandato loro di rimanere dove si trovavano e di attendere l’arrivo dei soccorsi. Sakina 

e Fatemeh si erano spostate su prima dell’arrivo del primo elicottero. Pertanto, non avrebbero potuto essere 

state incoraggiate a spostarsi ai piani superiori per la presenza di un elicottero. Non era stato detto loro dalla 

polizia né da altri servizi di emergenza di spostarsi ai piani superiori per un possibile recupero in elicottero, né 

erano state incoraggiate a farlo. Altre persone nell’Appartamento 205 erano rimaste lì perché erano attesa di 

un recupero dall’interno dell’edificio da parte dei Vigili del Fuoco. Nonostante Sakina potrebbe aver detto a 

Folora Neda che le era stato raccomandato di andare su per attendere un recupero in elicottero, ciò non è 

stato verificato e non esistono prove sul fatto che questa istruzione provenisse dai servizi di emergenza, anche 

se Solmaz Sattar aveva riferito questo a Fatemeh. Non esistono prove sul fatto che a Solmaz sia stata fornita 

questa informazione dai servizi di emergenza.  

10.2.3 Appartamento 204 

10.2.3.1 L’Appartamento 204 era occupato dall’uomo di 57 anni Hesham Rahman. Hesham viveva da solo e durante 

l’incendio era rimasto nel suo appartamento, dove successivamente è deceduto. Non sono morte altre persone 

all’interno dell’Appartamento 204. Non sono state effettuate telefonate da parte di Hesham all’MPS durante 

l’incendio.   

10.2.3.2 Hesham ha effettuato quattro telefonate al 999 tra le 01:38:26 e le 03:20:18. Tutte le chiamate sono state 

inoltrate ai Vigili del Fuoco di Londra.253-256,327-334 Sono state effettuate cinque chiamate ai Vigili del Fuoco da 

parte di Anna Krivsoun, con la quale l’uomo era in contatto durante l’incendio.257-261 In nessuna di queste 

chiamate l’operatore ha indicato a Hesham oppure ad Anna che Hesham avrebbe dovuto raggiungere i piani 

superiori (il che non sarebbe stato possibile in quanto l’uomo si trovava all’ultimo piano) o che ci sarebbe stato 

un salvataggio in elicottero. Durante una telefonata effettuata da Anna ai Vigili del Fuoco di Londra, la donna 

chiede all’operatore se avrebbero recuperato persone del tetto con “qualche tipo di elicottero". L’operatore 

risponde che erano presenti esperti lì, che stavano cercando di trovare il miglior modo per gestire la situazione, 

ma non indica che sarebbe stato utilizzato questo tipo di recupero.257 Non è noto se Anna abbia fornito questa 

informazione a Hesham. 

10.2.3.3 In tutte le chiamate effettuate ai Vigili del Fuoco, Hesham riferisce di essere intrappolato a causa del fumo, 

che ha difficoltà a camminare e che avrebbe avuto difficoltà a raggiungere le scale. I Vigili del Fuoco gli 

raccomandano inizialmente di rimanere fermo, ma poi le istruzioni cambiano e gli viene detto di uscire 

dall’edificio. Durante le sue chiamate ai Vigili del Fuoco, Anna riferisce che Hesham non riesce a muoversi per 

via dei suoi problemi di salute. 
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10.2.3.4 Durante l’incendio, Hesham aveva parlato al telefono anche con Shafika Ragab. Le dichiarazioni di Shafika 

RagabS296 e Anna KrivsounS295 suggeriscono che Hesham non aveva lasciato l’appartamento a causa dei suoi 

problemi ai piedi (causati dal diabete), a causa del fumo denso e per la sua aspettativa che ci sarebbe stato 

un salvataggio da parte dei Vigili del Fuoco. 

10.2.3.5 Riassunto 
 

Le prove indicano che Hesham era rimasto nel suo appartamento durante l’incendio a causa della sua mobilità 

limitata, della difficoltà a camminare e perché non era in grado di vedere attraverso il fumo per evacuare 

l’appartamento autonomamente. Inoltre gli era stato detto di rimanere dove si trovava e di attendere il soccorso 

delle squadre antincendio se non era in grado di uscire da solo. Non vi sono prove secondo cui la polizia, altri 

servizi di emergenza o altri residenti avrebbero detto a Hesham che avrebbe potuto esserci un recupero in 

elicottero. Non vi sono neppure indicazioni che Hesham sia stato incoraggiato a rimanere nel proprio 

appartamento credendo che ci sarebbe stato un recupero in elicottero. Nonostante la figlia di Hesham abbia 

chiesto informazioni all’operatore dei Vigili del Fuoco circa la possibilità di un “qualche tipo di elicottero” per 

recuperare le persone dal tetto dell’edificio, la donna non era stata portata a credere che avrebbe potuto 

esserci questo tipo di salvataggio. Non sono state identificate comunicazioni tra gli operatori MPS ed Hesham 

o sua figlia. 

10.2.4      Appartamento 203 

10.2.4.1 Nell’Appartamento 203 era presente la donna di 31 anni Rania Ibrahim e le sue due figlie, Fethia Hassan e 

Hania Hassan (il marito di Rania non era in casaS335). Durante l’incendio erano state raggiunte dai tre occupanti 

dell’Appartamento 206 sullo stesso piano e da Gary Maunders, che era venuto su dal 19º piano. Gary, Fathia 

e Isra sono tutti morti all’interno dell’appartamento. Abufras muore dopo essere saltato o essere caduto 

dall’edificio. 

 
 

Nome Età Residente/visitatore Deceduto 

Rania Ibrahim 31 
Appartamento 203, 

23º piano 
Appartamento 

203 

Fethia Hassan 4 
Appartamento 203, 

23º piano 
Appartamento 

203 

Hania Hassan 3 
Appartamento 203, 

23º piano 
Appartamento 

203 

Gary Maunders 57 
Appartamento 161, 

19º piano 
Appartamento 

203 

Fathia Ahmed Elsanousi 77 
Appartamento 206, 

23º piano 
Appartamento 

203 

Isra Ibrahim 33 
Appartamento 206, 

23º piano 
Appartamento 

203 

Abufras Ibrahim 39 
Appartamento 206, 

23º piano 
Spazio all’esterno 

dell’edificio 
 

10.2.4.2 Rania, Fethia e Hania 

Non vi sono prove che indichino che Rania e le sue figlie abbiano lasciato il loro appartamento durante 

l’incendio. Rania non ha effettuato alcuna chiamata ai servizi di emergenza (anche se il suo telefono era stato 

utilizzato da Isra Ibrahim per parlare con i Vigili del Fuoco di Londra). Rania ha parlato con la propria famiglia 

durante l’incendio attraverso i social network e una chiamata vocale, incluso un video Facebook della durata 

di 6:33 minuti. In questo video Rania apre la porta di ingresso del suo appartamento e chiede aiuto nel corridoio 

pieno di fumo. Gary Maunders risponde ed entra nell’appartamento. Sono presenti anche Isra e Abufras 

all’interno dell’appartamento. Una persona (che nella relazione sulla Fase 1 dell’indagine GTI è identificata 

come Abufras Ibrahim223(para.11.31)) dice di chiudere la porta per tenere fuori il fumo.S335 
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10.2.4.3 Rania aveva parlato al telefono con sua sorella, Sayeda Ibrahim, durante l’incendio. Sayeda ricorda che Rania 

aveva riferito che c’era un incendio nel suo edificio e che non riusciva a uscire.S299,S335 La figlia di Sayeda, 

Aiasha, ha poi chiamato i Vigili del Fuoco informandoli che sua zia era ancora all’interno dell’edificio con le 

sue due figlie.335 Questa chiamata è stata inoltrata ai Vigili del Fuoco di Londra all’1:57 circa. Non si faceva 

alcun riferimento agli elicotteri, né alla possibilità di un recupero dal tetto. Sayeda aveva raggiunto il sito 

dell’edificio e nella sua dichiarazione nell’ambito dell’inchiesta GTI ha dichiarato quanto segue:  

“Io e la mia famiglia ci siamo accorti che c’era un elicottero vicino al tetto dell’edificio e abbiamo 

pensato che fosse lì per prestare soccorso… così abbiamo chiamato Rania e le abbiamo detto che 

l’elicottero stava arrivando per aiutarli. Abbiamo notato che l’elicottero si muoveva avanti e 

indietro dall’edificio…” S335 

Sayeda ha anche dichiarato che, mentre era fuori dall’edificio, aveva continuato a chiamare Rania senza 

riuscirci fino alle 3:00 circa, quando hanno parlato per l’ultima volta: 

“Finalmente intorno alle 03:00 sono riuscita a mettermi in contatto con Rania, stava piangendo e 

anche io stavo piangendo; mi ha detto che si trovava accanto alla finestra e io le ho detto di 

aspettare perché l’elicottero l’avrebbe aiutata. Questa è stata l’ultima volta che ho parlato con lei.” 
S299 

10.2.4.4 Sayeda ha suggerito che Rania potrebbe non aver lasciato l’appartamento perché non sarebbe stata in grado 

di fare le scale a causa dei suoi problemi di salute. Rania aveva precedentemente detto a Sayeda che, se gli 

ascensori non erano funzionanti, non sarebbero riusciti ad abbandonare l’appartamento, che Hania non era in 

grado di utilizzare le scale a causa della sua statura e che Rania non era in grado di trasportare i suoi figli giù 

per le scale se fosse stato necessario.S335 

10.2.4.5 Rania aveva parlato anche con Munira Mahmud, residente nell’Appartamento 25 (5º piano), intorno alle 3:00. 

Munira era già fuggita con la sua famiglia. Munira ricorda:  

“Ho chiamato Rania… Le ho detto che sarei andata a casa di Samir [un amico che viveva in una 

via lì vicino] e che sarebbe dovuta scendere per raggiungerci. Ha detto che era buio e che c’era 

molto fumo. Rania ha detto che aveva telefonato ai Vigili del Fuoco, i quali le avevano detto di 

rimanere nel suo appartamento e che sarebbero arrivati a prenderla.” S300 

“Io continuavo a ripeterle ‘Vieni giù. Vieni giù’. Sapevo che se non avesse provato ad uscire, 

sarebbe morta all’interno dell’edificio. Mi ha risposto dicendomi ‘ho chiamato il 999 e mi hanno 

detto di rimanere all’interno dell’appartamento e di attendere i soccorsi’. Mi ha detto che la porta 

di accesso al tetto era chiusa a chiave e che stavano inviando soccorsi perché riusciva a vedere 

un elicottero… Io continuavo a ripeterle ‘Vieni giù Rania. Vieni giù’.” 

“Se i servizi di emergenza non le avessero detto di rimanere nell’appartamento, credo che avrebbe 

provato a venire giù per abbandonare l’edificio e forse ne sarebbe uscita viva.” S301 

10.2.4.6 Fathia, Isra e Abufras 
 

La notte dell’incendio, Abufras stava visitando sua madre e sua sorella (Fathia e Isra, rispettivamente) a casa 

loro, Appartamento 206, 23º piano. A un certo punto durante l’incendio, si erano trasferiti nell’Appartamento 

203 sullo stesso piano. Non sono state effettuate chiamate di emergenza da parte di Fathia o Abufras. Isra ha 

effettuato quattro chiamate di emergenza, tra le 2:03 e le 2:44 circa, tre delle quali sono state inoltrate ai Vigili 

del Fuoco, mentre durante la prima chiamata è caduta la linea prima della connessione. Durante le tre 

chiamate inoltrate ai Vigili del Fuoco, Isra conferma che si trovavano nell’Appartamento 203, che erano 

presenti cinque adulti e due bambini nell’appartamento e che c’era molto fumo. Isra riferisce anche che 

l’incendio era nell’appartamento accanto (il che lasciava intendere che fosse nel suo appartamento). La donna 
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viene rassicurata sul fatto che i Vigili del Fuoco stavano arrivando, le viene raccomandato di bloccare fuori il 

fumo e le viene detto che l’appartamento era il posto più sicuro in cui rimanere se non c’erano fiamme. 262-

265,268-271 

10.2.4.7 Non esistono testimonianze che indichino che cosa abbiano fatto Fathia, Isra e Abufras durante l’incendio, ad 

eccezione di un breve riferimento fatto da Shekeb Neda, il quale ha dichiarato che, dopo aver sentito odore di 

bruciato, era andato in corridoio e aveva visto che anche Isra era lì correndo da una parte all’altra, preoccupata 

per l’odore di bruciato.S146 

10.2.4.8 A un certo punto Abufras è stato visto dai servizi di emergenza tramite le telecamere a circuito chiuso mentre 

cadeva dall’edificio ed è stato successivamente dichiarato morto. Il piano esatto o l’appartamento dal quale è 

caduto non è noto ma è probabile che si trattasse dell’Appartamento 203.S303 L’ora esatta in cui è caduto 

dall’edificio non è nota, tuttavia la relazione sulla Fase 1 dell’indagine GTI riferisce che il fatto sarebbe 

accaduto tra le 3:39 e le 4:06, secondo i commenti rilasciati dal funzionario dei Vigili del Fuoco di Londra, il 

Commissario Assistente Roe.224 

10.2.4.9 Gary Maunders 
 

Gary Maunders, 57 anni, stava visitando Deborah Lamprell nell’Appartamento 161, 19º piano. Entrambi 

avevano raggiunto l’ultimo piano durante l’incendio, ma a un certo punto si erano separati. Deborah era andata 

nell’Appartamento 201 mentre Gary si era unito alle persone nell’Appartamento 203. Il video Facebook di 

Rania ha registrato il momento in cui Gary è entrato nel suo appartamento dal corridoio pieno di fumo. 

10.2.4.10 Gary non ha effettuato alcuna chiamata ai servizi di emergenza. Tuttavia, Deborah ha ricevuto una chiamata 

dal North West Fire Control all’1:41 circa, che è durata circa 40 minuti. Durante la telefonata, Deborah ha 

riferito che non sapeva dove andare, che era venuta su con il suo amico, e che il fuoco stava raggiungendo i 

piani superiori. Questo indica che lei e Gary erano saliti su per sfuggire all’incendio che avanzava. In questa 

registrazione non si fa alcun riferimento a un recupero in elicottero.266,274 

10.2.4.11 Fadoumo Ahmed, una residente al 19º piano, ha riferito che, dopo essere stata allertata dell’incendio, si era 

vestita e si era precipitata nel corridoio del 19º piano con l’intento di andare giù. Il corridoio era pieno di fumo 

nero e denso, ma era riuscita a vedere Deborah e Gary. Deborah ha detto che altre persone stavano andando 

ai piani superiori e ha suggerito di andare su anziché giù perché il fumo stava salendo dal basso e quindi il 

pericolo doveva trovarsi ai piani inferiori. Fadoumo ha anche dichiarato:  
 

“Era chiaro che l’incendio era localizzato in uno dei piani inferiori dell’edificio e che andare giù 

verso il fuoco non avrebbe avuto molto senso. Conoscevo Debbie da quando mi ero trasferita, 

quindi ho pensato che avrei dovuto fare quello che diceva… Sono andata su perché me lo aveva 

detto Debbie. Ho creduto che lei potesse aver ricevuto informazioni su cosa avremmo dovuto fare. 

Semplicemente ho seguito le sue indicazioni.” S104,S287 

N.B. Le prove forniscono due ortografie alternative: Fadoumo e Fadumo. La seconda ortografia è quella che compare nella 

dichiarazione fornita nell’ambito dell’indagine GTI (S287) e nella relazione sulla Fase 1 dell’indagine GTI. 

10.2.4.12 Tutti e tre sono andati su fino al 23º piano entrando nell’Appartamento 201. Lì si sentivano intrappolati dal 

fuoco e dal fumo. Fadoumo ha anche dichiarato:  
 

“Ero preoccupata per il fuoco che arrivava da giù ed ero convinta che non ci fosse alcuna speranza 

di andare giù. Ho provato ad andare ancora più su per allontanarmi dal fuoco, ma presto ho 

raggiunto una porta di metallo che era chiusa con il lucchetto… Il fumo veniva su verso di me. 

Ecco cosa mi ha frenato dall’andare giù.” S104  
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Fadoumo aveva capito che doveva fuggire, così inizia a correre in corridoio e poi giù per le scale. Anche alcuni 

familiari con cui aveva parlato per telefono l’avevano incoraggiata a uscire.S104,S287 

10.2.4.13 Riassunto 
 

Nessuno nell’Appartamento 203 ha ricevuto istruzioni oppure è stato incoraggiato dai servizi di emergenza a 

spostarsi ai piani superiori oppure a rimanere all’ultimo piano dell’edificio per un eventuale salvataggio in 

elicottero. Inoltre non vi sono prove che indichino che le persone sarebbero state incoraggiate a spostarsi ai 

piani superiori oppure a rimanere all’interno dell’edificio sulla base di eventuali dichiarazioni o commenti circa 

gli elicotteri della polizia. A Isra era stato detto diverse volte di rimanere all’interno dell’appartamento e di 

attendere l’intervento dei Vigili del Fuoco. Gary era andato su prima dell’arrivo del primo elicottero perché lui 

e Deborah ritenevano che il pericolo fosse nei piani inferiori a causa del fumo che saliva da giù. 

10.2.4.14 Sembra che Rania e le sue figlie siano rimaste nel loro appartamento a causa del fumo denso all’esterno che 

avrebbe impedito loro di fuggire, e perché a Rania era stato raccomandato dai Vigili del Fuoco di rimanere 

dentro. Nonostante si tratti di una supposizione, è possibile che Rania sia stata riluttante ad avventurarsi 

attraverso il fumo con le sue due giovani figlie, allo scopo di proteggerle e per il fatto che Hania aveva difficoltà 

a fare le scale. Inoltre, a causa dei suoi problemi di salute, Rania aveva difficoltà a fare le scale anche in 

circostanze normali. Sayeda aveva detto a Rania di rimanere all’interno dell’edificio perché un elicottero li 

avrebbe salvati. Questa sembrerebbe essere stata una supposizione di Sayeda, che aveva visto un elicottero. 

Questa informazione non è stata fornita a Sayeda né dall’MPS né dai servizi di emergenza. Rania ha ripetuto 

questa informazione a Munira qualche tempo dopo, riferendo che le era stato detto di rimanere nel suo 

appartamento per attendere i soccorsi e che lei riusciva a vedere un elicottero. È possibile che Rania abbia 

pensato che il recupero sarebbe avvenuto in elicottero, tuttavia le prove non indicano che Rania era rimasta 

nell’appartamento a causa della presenza dell’elicottero, ma piuttosto per i motivi esposti sopra. Inoltre, a 

quell’ora, le persone che erano presenti nell’appartamento erano lì già da diverse ore e si sentivano 

intrappolate a causa del fumo. 

10.2.5     Appartamento 202 

10.2.5.1 L’appartamento 202 era occupato da Marco Gottardi e Gloria Trevisan. I due sono morti in questo 

appartamento insieme a Majorie Vital e a suo figlio Ernie Vital, che li avevano raggiunti durante l’incendio, 

dall’Appartamento 162 al 19º piano.  Nessuno di loro ha effettuato chiamate all’MPS o ad altri servizi di 

emergenza durante l’incendio. Tuttavia, durante l’incendio, sia Gloria che Marco avevano parlato al telefono 

con i familiari in Italia. 

 Nome Età Residente/visitatore Deceduto 

Marco Gottardi 27 
Appartamento 202, 

23º piano 
Appartamento 

202 

Gloria Trevisan 26 
Appartamento 202, 

23º piano 
Appartamento 

202 

Majorie Vital 68 
Appartamento 162, 

19º piano 
Appartamento 

202 

Ernie Vital 50 
Appartamento 162, 

19º piano 
Appartamento 

202 
 

10.2.5.2 Marco Gottardi e Gloria Trevisan 
 

La madre di Gloria, Emanuela Disaro, aveva parlato al telefono con Gloria intorno all’1:34. Durante la 

telefonata, Gloria dice a sua madre che c’era un incendio nell’edificio, che secondo lei era partito dal 4º piano 

Quando Gloria apre la porta la prima volta, si accorgono che il corridoio era pieno di fumo fitto e denso. 

Emanuela dice a Gloria di uscire dall’edificio, ma Gloria dice che non riuscivano a fuggire a causa della quantità 

di fumo. Emanuela dice a Gloria di raggiungere la sommità dell’edificio, ma Gloria spiega che la porta di 

accesso al tetto era chiusa. Durante la telefonata, si sentono in sottofondo voci in inglese all’interno 
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dell’appartamento. Gloria dice a sua madre che c’erano altri due residenti, che avevano bussato alla loro porta 

e loro li avevano fatti entrare (è stato stabilito che si trattava di Majorie e Ernie Vital).S305,S286  

10.2.5.3 Emanuela aveva parlato anche con Marco durante la stessa telefonata. Marco le spiega che la situazione 

sembrava essere sotto controllo, perché i Vigili del Fuoco erano lì e non sembrava fosse così grave.S286 Marco 

passa il telefono a Gloria, che dice a sua madre che gli era stato detto di rimanere dentro, ripetendo che non 

erano assolutamente in grado di uscire a causa del fumo. Nonostante ciò, Emanuela dice ai ragazzi di 

scendere giù. Questa telefonata si è svolta prima dell’arrivo del primo elicottero.S286 

10.2.5.4 Durante l’ultima conversazione con sua madre, Gloria ripete di nuovo che erano intrappolati a causa del fumo 

e del fuoco, che a quel punto aveva raggiunto anche il loro appartamento. Gloria ha riferito anche “non riesco 

a vedere nulla dalla finestra, per esempio, non riesco a vedere un elicottero che potrebbe venire a recuperarci”. 

Gloria è rimasta al telefono con sua madre fino a quando il fuoco non è entrato nell’appartamento e lei ha 

riagganciato per stare vicina a Marco.S286,S305 

10.2.5.5 Marco aveva chiamato suo padre, Giannino Gottardi. Durante questa conversazione, Marco dice a suo padre 

che gli era stato ordinato di rimanere fermi e che non riuscivano a uscire perché c’era troppo fumo.S304 

10.2.5.6 Ernie e Majorie Vital 
 

Sono disponibili poche informazioni che indichino precisamente cosa abbiano fatto Ernie e Majorie durante 

l’incendio, ma a un certo punto si erano spostati nell’Appartamento 202, raggiungendo Marco e Gloria. 

Fadoumo Ahmed ha confermato dalle fotografie che Ernie Vital era uno dei residenti che lei aveva visto nel 

corridoio del 23º piano.S106 Majorie doveva essere insieme a Ernie in quanto i loro resti sono stati ritrovati 

insieme. La testimonianza di Fadoumo indica che Majorie ed Ernie facevano parte di quel gruppo di persone 

che si erano spostate dal 19º piano all’ultimo piano per timore del fumo e del fuoco ai piani inferiori.S104,S287 

10.2.5.7 Riassunto 
 

Gloria e Marco erano rimasti all’ultimo piano a causa del fumo denso, che impediva loro di fuggire, e perché 

avevano ricevuto l’ordine di rimanere fermi. Poiché non sono state effettuate chiamate al 999, questa 

informazione potrebbe essere giunta da altri residenti. Majorie ed Ernie si erano spostati su perché erano 

convinti che non sarebbero riusciti a scendere a causa del fumo. Si erano spostati all’ultimo piano prima 

dell’arrivo del primo elicottero. Ciò è noto perché si trovavano nell’Appartamento 202 quando Gloria aveva 

parlato al telefono con sua madre all’1:34, prima che arrivasse il primo elicottero. Pertanto, i Vital non 

avrebbero potuto essere stati incoraggiati a salire ai piani superiori per la presenza di un elicottero. Non ci 

sono prove che indichino che Marco, Gloria, Majorie o Ernie siano stati incoraggiati a rimanere nell’edificio per 

la presenza di un elicottero della polizia, o sulla base di eventuali dichiarazioni o commenti rilasciati dalla 

polizia in merito agli elicotteri. Gloria rilascia un commento a sua madre dicendo che non riusciva a vedere 

nulla fuori, neppure eventuali elicotteri che avrebbero potuto salvarli. Ciò indica che la ragazza stava pensando 

a un recupero in elicottero, tuttavia non era stata portata a credere che ciò sarebbe stato possibile per la 

presenza di un elicottero. Nessuno di loro aveva avuto comunicazioni dirette con la polizia. 

10.2.6     Appartamento 201 e corridoio 

10.2.6.1 Raymond Moses Bernard, 63 anni, viveva da solo con il suo cane Marley nell’Appartamento 201 al 23º piano. 

I suoi resti sono stati trovati all’interno del suo appartamento, insieme a quelli di altre sei persone, che vivevano 

tutte ai piani inferiori.   
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Nome Età Residente/visitatore Deceduto 

Raymond Moses Bernard 63 
Appartamento 201, 

23º piano 
Appartamento 

201 

Deborah Lamprell 45 
Appartamento 161, 

19º piano 
Appartamento 

201 

Jessica Urbano Ramirez  12 
Appartamento 176, 

20º piano 
Appartamento 

201 

Berkti Haftom 29 
Appartamento 155, 

18º piano 
Appartamento 

201 

Biruk Haftom 12 
Appartamento 155, 

18º piano 
Appartamento 

201 

Hamid Kani 61 
Appartamento 154, 

18º piano 
Appartamento 

201 

Amna Idris 27 
Appartamento 166, 

18º piano 
Appartamento 

201 
 

 La cugina di Amna, Amal Ahmedin, e la sua bambina di 3 anni Amaya sono morte nel corridoio del 23º piano. 

Il corpo del marito di Amal (padre di Amaya), Mohamednur Tuccu, è stato recuperato dal corridoio del 10º 

piano. 
 

Nome Età Residente/visitatore Deceduto 

Amal Ahmedin 35 
Appartamento 166, 

19º piano 
23º piano, 
corridoio 

Amaya Tuccu Ahmedin 3 
Appartamento 166, 

19º piano 
23º piano, 
corridoio 

Mohamednur Tuccu 44 
Appartamento 166, 

19º piano 
10º piano, 
corridoio 

 

10.2.6.2 Raymond Moses Bernard  
 

Raymond non ha effettuato alcuna telefonata durante l’incendio (nonostante abbia parlato brevemente con un 

operatore dei Vigili del Fuoco di Londra – vedere paragrafo 10.2.6.10), tuttavia altre persone che erano entrate 

nel suo appartamento avevano effettuato alcune chiamate di emergenza, le quali forniscono prove sui 

movimenti delle persone all’interno dell’appartamento (i cui dettagli sono riportati qui di seguito). Era noto che 

Raymond soffriva di mobilità ridotta a causa dell’artrite, il che rendeva difficoltoso per lui spostarsi su e giù 

all’interno dell’edificio.S310 

10.2.6.3 Deborah Lamprell 
 

Deborah aveva parlato al telefono con il servizio North West Fire Control all’1:41 circa quando si trovava 

nell’Appartamento 201, trascorrendo circa 40 minuti al telefono fino a quando non ha smesso di rispondere. 

Durante la telefonata, Deborah dice che era salita su con il suo amico (è stato stabilito che si trattava di Gary 

Maunders) e che l’incendio si stava propagando ai piani superiori, suggerendo che i due erano saliti su per 

sfuggire al fuoco che avanzava. L’operatore la rassicura continuamente sul fatto che i Vigili del Fuoco stavano 

andando da loro.266,274 Non si fa alcun riferimento a un elicottero durante questa registrazione. Questa 

telefonata è iniziata prima che arrivasse il primo elicottero all’1:44 circa, indicando che Deborah non avrebbe 

potuto essere stata incoraggiata a spostarsi ai piani superiori per la presenza di un elicottero. Nonostante la 

successiva presenza di un elicottero nel corso di gran parte della telefonata, non si fa alcun riferimento a un 

elicottero durante la chiamata. Effettivamente, durante la telefonata, Deborah stava tentando di fuggire 

dall’appartamento per raggiungere le scale, ma non ci riusciva a causa di qualcosa che bloccava la porta.  

10.2.6.4 Fadoumo Ahmed ha dichiarato di aver visto Deborah e Gary nel corridoio del 19º piano e che Deborah le 

aveva riferito che altre persone stavano andando ai piani superiori, suggerendo di andare su anziché giù 

perché il fumo stava salendo dal basso e quindi il pericolo doveva trovarsi ai piani inferiori. Anche Fadoumo 
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riteneva che andare su fosse la decisione giusta in quelle circostanze, con il fumo che si sollevava dai piani 

inferiori (paragrafi 10.2.4.11–12). 

10.2.6.5 Jessica Urbano Ramirez 
 

Jessica si trovava da sola nell’appartamento di famiglia al 20º piano, quando è scoppiato l’incendio. Dopo 

essere stata avvertita dell’incendio, Jessica parla al telefono con sua madre, Adriana Ramirez, poco dopo le 

1:19 ma prima delle 1:29:48, quando ha parlato con i Vigili del Fuoco di Londra. Jessica stava utilizzando il 

telefono di Berkti Haftom, un residente al 18º piano. Jessica dice ad Adriana che era scesa due piani più giù, 

fino all’appartamento di Berkti e di suo figlio, Biruk, perché li conosceva. Adriana dice a Jessica di correre giù 

e di raggiungere l’esterno dell’edificio, dove c’era lei ad aspettarla. Jessica accetta di fare così e, quando 

parlano di nuovo circa 10 minuti più tardi, Jessica dice che stava scendendo, ma dopo qualche secondo cade 

la linea. Non è noto dove si trovasse Jessica in quel momento.S135,S336 Tuttavia, è noto che a un certo punto 

Jessica si era spostata nell’Appartamento 201 al 23º piano con Berkti e Biruk. Adriana non è riuscita a parlare 

di nuovo con Jessica. 

10.2.6.6 Quando si trovava nell’Appartamento 201, Jessica aveva chiamato il 999 alle ore 01:27:50 e la telefonata era 

stata inoltrata Vigili del Fuoco di Londra. La telefonata è durata circa 55 minuti. Jessica riferisce che era arrivata 

dal 20º piano, dove si trovava il suo appartamento, e che era rimasta bloccata all’ultimo piano all’interno 

dell’Appartamento 201 insieme ad altre persone.267,273,351 Jessica non ha fornito alcuna motivazione per essere 

andata su. La telefonata è durata fino a quando Jessica non ha smesso di rispondere; successivamente 

l’incendio ha fatto irruzione nella stanza e sia lei che le altre persone sono rimaste intrappolate. Non si fa alcun 

riferimento a un elicottero durante la registrazione. 

10.2.6.7 Berkti e Biruk Haftom 
 

Berkti e suo figlio di 12 anni, Biruk, vivevano nell’Appartamento 155, 18º piano. Avevano un affittuario, il Sig. 

Yehualashet Enyew, che viveva insieme a loro. Poco dopo l’inizio dell’incendio, Biruk e Berkti erano stati 

raggiunti nel loro appartamento da Jessica, che arrivava dal 20º piano. È noto che all’1:19 circa Jessica si 

trovava già lì, per la telefonata che aveva avuto con sua madre sul telefono di Berkti. Entro pochi minuti, Berkti, 

Biruk e Jessica lasciano l’appartamento e si spostano al 23º piano, nell’Appartamento 201 con Raymond 

Moses Bernard, dove rimangono intrappolati (la telefonata di Jessica al 999 effettuata dall’Appartamento 201 

è stata connessa alle 01:27:50). 

10.2.6.8 Yehualashet Enyew riferisce di essersi svegliato intorno all’1:15 e che aveva sentito odore di fumo. L’uomo 

vede scintille di luce e fumo fuori dalla finestra e, rendendosi conto che l’edificio era in fiamme, avverte Berkti 

dell’incendio. Berkti e Biruk lasciano l’appartamento all’1:20 circa, dicendo a Yehualashet di fare lo stesso. 

L’uomo era rimasto ancora un po’ e, quando esce dall’appartamento, Berkti e Biruk erano già andati via. 

Raggiunge la tromba delle scale per andare giù, ma trovandola piena di fumo denso, decide di rimanere al 

18º piano per attendere i soccorsi. Va nell’Appartamento 153 con la sua vicina, Genet, e con il suo compagno 

(a cui fa riferimento come il marito della ragazza nella sua dichiarazione).S123 Successivamente vengono 

recuperati dai Vigili del Fuoco, tuttavia il bambino di 5 anni, Isaac Paulos, muore a causa del fumo mentre 

scendevano giù (vedere i paragrafi 10.7.1, 10.7.7-9, 10.7.14). 

10.2.6.9 Fadoumo Ahmed ha riferito che Berkti e Biruk facevano parte di quel gruppo di persone che erano entrate 

nell’Appartamento 201. Quando Fadoumo, Deborah e Gary vanno su e arrivano nell’Appartamento 201, Berkti 

e Biruk erano già lì.S287 È probabile che anche Jessica fosse lì perché era presumibilmente rimasta con Berkti 

e Biruk. 

10.2.6.10 Biruk ha effettuato una chiamata al 999, che è stata inoltrata ai Vigili del Fuoco di Londra alle ore 01:32:10, 

quando erano tutti intrappolati nell’Appartamento 201. Durante questa chiamata, l’uomo riferisce che si erano 

spostati all’ultimo piano e che c’era molto fumo. Verso la fine della telefonata, Biruk passa il telefono a 
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Raymond Moses Bernard, il quale parla con lo stesso operatore, dicendo che il fumo stava entrando 

nell’appartamento. L’operatore li informa che le squadre antincendio erano in arrivo, dicendo anche che 

l’incendio si trovava sotto di loro. Questa telefonata si è svolta prima che arrivasse il primo elicottero e non si 

fa alcun riferimento a un elicottero durante la conversazione. Né Biruk né Berkti avevano parlato con la polizia 

durante l’incendio.245 

10.2.6.11 Hamid Kani 
 

Hamid viveva al 18º piano e faceva parte di quel gruppo di persone che si erano spostate al 23º piano e che 

erano entrate nell’Appartamento 201. Hamid non ha effettuato alcuna telefonata durante l’incendio e non ha 

parlato con la polizia. Era intrappolato nella camera da letto con le altre persone nell’appartamento, e lì ha 

perso la vita. I sopravvissuti che si trovavano al 18º piano, Shahid e Sayed Ahmed, hanno riferito di aver 

bussato alle porte degli appartamenti sul 18º piano, incluso l’Appartamento 154 dove viveva Hamid. Un uomo 

ha aperto leggermente la porta e loro gli hanno detto di fuggire.S119,S120,S313,S314 È probabile che si trattasse di 

Hamid in quanto l’uomo viveva da solo. Non vi sono altre prove testimoniali che indichino cosa abbia fatto 

Hamid durante l’incendio, ma le chiamate al 999 effettuate da Jessica e Deborah forniscono indicazioni su 

cosa stesse accadendo. Tenendo conto dell’orario di queste chiamate, Hamid doveva essersi spostato dal 

18º piano al 23º piano prima dell’arrivo del primo elicottero. 

10.2.6.12 Amna Idris, Amal Ahmedin, Amaya Tuccu Ahmedin e Mohamednur Tuccu 
 

Amna Idris stava visitando sua cugina, Amal Ahmedin, il marito di Amal, Mohamednur Tuccu, e la loro figlia, 

Amaya, nell’Appartamento 166 al 19º piano. Durante l’incendio, Amna, Amal e Amaya si erano spostate al 23º 

piano. Fadoumo Ahmed ha confermato di aver visto Amal, Amna e Amaya insieme fuori dall’Appartamento 

201 (e poi all’interno dell’appartamento) tra il gruppo di persone che comprendeva Deborah e Raymond.S287 

A un certo punto, Amal e Amaya si sono separate da Amna e sono uscite dall’appartamento, in quanto i loro 

corpi sono stati recuperati nell’area del corridoio al 23º piano. Amna e Amal non hanno contattato i servizi di 

emergenza o altre persone durante l’incendio. Avendo soltanto tre anni, Amaya era troppo giovane per aver 

tentato di contattare i servizi di emergenza. 

10.2.6.13 La sopravvissuta Meron Mekonnen, occupante dell’Appartamento 163, al 19º piano, aveva visto Amal e una 

familiare sul pianerottolo del 19º piano e aveva detto ad Amal che dovevano uscire a causa dell’incendio:  

“Sono uscita fuori sul mio pianerottolo con le mie figlie… Anche la mia vicina di casa, Amal, era 

sul pianerottolo con la sua familiare [Amna]. Abbiamo parlato contemporaneamente, dicendo ‘c’è 

un incendio!’ Ho detto ad Amal che… ‘Dovevamo uscire’. Amal è tornata correndo nel proprio 

appartamento. Amal ha una bambina e ho pensato che fosse tornata indietro per lei. La familiare 

di Amal era rimasta sul pianerottolo e aveva iniziato a seguire me e le mie figlie giù per le scale. 

Non avevamo fatto molta strada giù per le scale, quando abbiamo incontrato un gruppo di circa 10 

persone nella tromba delle scale… Qualcuno ai piani inferiori gridava: ‘Tornate indietro, tornate 

indietro!’ Tutto il gruppo, comprese me, le mie due figlie e la familiare di Amal, ha iniziato a tornare 

indietro sulle scale, ovvero ai piani superiori dell’edificio. Sono arrivata in cima alle scale sul mio 

piano… Ma poi ho deciso di ignorare l’istruzione di tornare su che qualcuno aveva gridato nella 

tromba delle scale e mi sono diretta giù per le scale con le mie figlie. Mentre scendevamo giù per 

le scale, il fumo diventava sempre più denso.” S124,S325 

Le telecamere a circuito chiuso hanno confermato che Meron e le sue figlie sono uscite dall’edificio all’1:32.224 

10.2.6.14 Mohamednur Tuccu era con Amal, Amna e Amaya nell’Appartamento 166 al 19º piano. L’uomo non ha 

contattato i servizi di emergenza durante l’incendio. A un certo punto si era separato da Amal, Amaya e Amna. 

Fadoumo Ahmed ha confermato che Mohamednur non era nel gruppo di persone che lei aveva visto al 23º 

piano. Il corpo di Mohamednur è stato successivamente recuperato dal corridoio del 10º piano e portato fuori 

dai Vigili del Fuoco. È possibile che l’uomo sia andato giù in ascensore da uno dei piani superiori, ma non vi 
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sono prove sufficienti.S202,S479,S682,S683 Sembrerebbe che Mohamednur stesse provando a scendere quando ha 

perso la vita. È stato dichiarato morto fuori dall’edificio.  

10.2.6.15 Riassunto 
 

Le prove dimostrarono che coloro che si erano spostati su e che erano andati nell’Appartamento 201 avevano 

agito in questo modo a causa del fumo che si stava alzando e perché erano convinti che l’incendio fosse sotto 

di loro e li avesse intrappolati ai piani superiori, costringendoli così ad allontanarsi il più possibile. Le prove 

contenute nelle registrazioni del 999 rilasciate da persone che si trovavano nell’Appartamento 201 indicano 

che erano rimasti intrappolati dal fuoco e dal fumo una volta raggiunto il 23º piano. 

10.2.6.16 Sia Shahid che Sayeda hanno descritto la confusione e il panico tra le persone che si trovavano nella tromba 

delle scale (paragrafo 10.2.2.18). È possibile che molte persone si siano fatte “trascinare” durante la 

migrazione di altre persone che si spostavano ai piani superiori, in assenza di istruzioni contrarie. Ciò è 

supportato dalla testimonianza di Fadoumo Ahmed, che ha descritto come lei abbia seguito quello che stavano 

facendo gli altri (paragrafo 10.2.4.11), e di Meron Mekonnen, che aveva inizialmente seguito altre persone che 

tornavano su, prima di decidere di tornare di nuovo giù (paragrafo 10.2.6.13). 

10.2.7       Conclusioni 

10.2.7.1 Le 15 persone che sono morte al 23º piano dopo essersi spostate su venivano dai piani 18, 19, 20 e 22. Le 

testimonianze e le prove del 999 indicano che le persone si erano raccolte al 18º e al 19º piano prima che 

alcune di loro andassero giù e altre andassero su fino all’ultimo piano. Le persone si sono spostate ai piani 

superiori per una o più delle seguenti ragioni:  
 

a. La convinzione tra loro che il fuoco e il fumo sottostanti avrebbero impedito loro di uscire se fossero 

andate giù. Questa convinzione è stata il risultato dei seguenti fattori:   
 

i. Tentativo di andare giù per le scale ma essersi imbattuti in un fumo troppo denso. 
 

ii. Presenza di residenti che hanno detto ad altre persone di andare su dopo che erano andate 

giù loro stesse e avevano incontrato del fumo, ma non essendo in grado di attraversarlo 

avevano deciso di tornare su. 
 

iii. Aver visto il fuoco che si propagava verso l’alto all’esterno dell’edificio e tentativo di 

allontanarsi dal fuoco. 
 

iv. Aver visto il fumo che saliva verso l’alto all’interno dell’edificio.  

 
b. Aver ricevuto informazioni, sia direttamente che indirettamente, dai Vigili del Fuoco di Londra, 

secondo cui le persone sarebbero dovute rimanere dove si trovavano per attendere l’intervento dei 

Vigili del Fuoco.  
 

c. Essere stati portati ai piani superiori senza avere avuto la possibilità di decidere autonomamente a 

causa della giovane età (nel caso di Amaya e possibilmente di Jessica, che potrebbero aver seguito 

le azioni degli adulti che si trovavano con loro). 

10.2.7.2 Delle 24 persone che hanno perso la vita al 23º piano, nove vivevano oppure stavano visitando quel piano. Le 

prove indicano che erano rimaste su quel piano insieme alle persone che si erano spostate dai piani inferiori, 

invece di andare giù, per le seguenti ragioni:  
 

a. Presenza di altri residenti che si sono uniti a loro sul 23º piano, dicendo che non riuscivano ad andare 

giù a causa del fuoco e/o del fumo, che impediva la fuga. 
 

b. Tentativo di andare giù, ma senza riuscirci a causa del fumo denso (che impediva la respirazione e 

comprometteva la visibilità). 
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c. Aver ricevuto informazioni, sia direttamente che indirettamente, dai Vigili del Fuoco di Londra, 

secondo cui le persone sarebbero dovute rimanere dove si trovavano per attendere l’intervento dei 

Vigili del Fuoco. 
 

d. Mobilità ridotta, difficoltà a camminare o altri problemi di salute che rendevano difficoltoso fare le 

scale (Hesham Rahman, Raymond Moses Bernard, Rania e Hania Ibrahim). 
 

e. Impossibilità di adottare decisioni/azioni indipendenti a causa della giovane età (Amaya, Fethia e 

Hania). 

10.2.7.3 Gli orari delle chiamate di emergenza indicano che tutte le persone che si erano spostate ai piani superiori lo 

hanno fatto prima che arrivasse il primo elicottero all’1:44 circa. Pertanto, non avrebbero potuto essere state 

incoraggiate a spostarsi ai piani superiori per la presenza di un elicottero. 

10.2.7.4 Non esistono registrazioni di telefonate con la polizia o altri servizi di emergenza, né altre dichiarazioni o 

commenti rilasciati dalla polizia che indichino che le persone al 23º piano siano state incoraggiate a rimanere 

all’interno dell’edificio oppure a raggiungere il tetto della Grenfell Tower per un recupero in elicottero. 

10.2.7.5 Nonostante Rania sembrava aver maturato la convinzione che un elicottero avrebbe potuto tentare un 

recupero, questa convinzione era nata apparentemente quando la donna si era già spostata al 23º piano e 

quando già credeva di essere rimasta intrappolata. Non può essere escluso il fatto che la presenza 

dell’elicottero (Rania aveva detto a Munira che riusciva a vedere un elicottero) abbia dato a Rania la “falsa 

speranza” di un recupero in volo. Non è possibile dire se Rania avrebbe ugualmente maturato questa 

convinzione, se Sayeda non le avesse suggerito questa opzione.   

10.3        22º piano 

10.3.1 Erano presenti sedici persone al 22º piano quando è scoppiato l’incendio. Due si erano spostate al 23º piano 

(Mariem e Eslah Elgwahry) e 14 erano rimaste al 22º piano. Tre di queste avevano tentato di fuggire giù per 

le scale, ma soltanto due sono uscite vive dell’edificio; il corpo di Anthony Disson è stato recuperato dalla 

tromba delle scale del 18º piano. Tutte le undici persone che erano rimaste al 22º piano sono morte insieme 

nell’Appartamento 193. 

 
Nome Età 

Residente/visitato
re 

Deceduto 

Anthony Disson 65 
Appartamento 

194 
18º piano, tromba 

delle scale 

Sirria Choucair 60 
Appartamento 

191 
Appartamento 193 

Nadia Choucair 33 
Appartamento 

193 
Appartamento 193 

Bassem Choukair 40 
Appartamento 

193 
Appartamento 193 

Zainab Choucair 3 
Appartamento 

193 
Appartamento 193 

Mierna Choucair 13 
Appartamento 

193 
Appartamento 193 

Fatima Choucair 11 
Appartamento 

193 
Appartamento 193 

Hashim Kedir 40 
Appartamento 

192 
Appartamento 193 

Nura Jemal 35 
Appartamento 

192 
Appartamento 193 

Yahya Hashim  13 
Appartamento 

192 
Appartamento 193 
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Firdaws Hashim 12 
Appartamento 

192 
Appartamento 193 

Yaqub Hashim 6 
Appartamento 

192 
Appartamento 193 

 

10.3.2      Appartamento 194 

10.3.2.1 Anthony (Tony) Disson e suo figlio Charlie occupavano l’Appartamento 194. Charlie non era in casa al 

momento dell’incendio. Tony ha effettuato una serie di chiamate di emergenza ai Vigili del Fuoco durante 

l’incendio tra le ore 1:30 e le ore 3:30 circa.227-236,276-281,412 Nessuna chiamata è stata inoltrata alla polizia. 

Durante le registrazioni, Tony chiede ai Vigili del Fuoco di andare a salvarlo. L’uomo riferisce di avere 67 anni 

e di avere difficoltà a muoversi. Inizialmente, l’uomo aveva ricevuto la raccomandazione di rimanere all’interno 

dell’appartamento e di bloccare fuori il fumo perché era il posto più sicuro in cui rimanere. Nelle chiamate 

successive, i Vigili del Fuoco di Londra gli chiedono se era in grado di fuggire da solo. Tony dice all’operatore 

che non era in grado di fuggire da solo, che non riusciva a vedere attraverso il fumo, che era troppo buio e 

troppo caldo e che era rimasto intrappolato. In una chiamata ricevuta dal Fire & Rescue Service del Kent 

intorno alle ore 3:27, Tony dice di trovarsi sulle scale ma cade la linea prima che fosse possibile stabilire su 

quale piano si trovasse.236,336 Non si fa alcun riferimento agli elicotteri in nessuna delle conversazioni registrate 

dal 999 con Tony o la sua famiglia. 

10.3.2.2 La moglie di Tony, Cordelia Disson, riferisce che Tony aveva problemi di mobilità, era registrato come disabile 

e soffriva di una malattia alle ossa che gli aveva compromesso le gambe e rendeva difficoltoso per lui fare le 

scale.S339,S343 

10.3.2.3 Cordelia riferisce di aver parlato la prima volta con Tony durante l’incendio quando lui l’aveva chiamata all’1:22 

e le aveva detto che c’era un incendio nell’edificio. Lei gli dice di uscire, ma lui risponde che sarebbe rimasto 

lì perché (i Vigili del Fuoco) stavano arrivando a recuperarlo, avendo già parlato con loro. In una chiamata 

successiva, Cordelia gli chiede nuovamente di uscire ma lui dice che non era in grado a causa del fumo troppo 

denso. Tony dice a Cordelia che riusciva sentire il rumore di elicotteri. Cordelia riferisce che Tony era rimasto 

nel suo appartamento perché gli era stato detto di fare così dai Vigili del Fuoco.S339,S343 Le registrazioni delle 

telefonate indicano che l’orario 1:22 potrebbe essere inaccurato perché la prima chiamata di emergenza da 

parte di Tony era stata effettuata qualche minuto dopo, all’1:30 circa, ed era stata inoltrata ai Vigili del Fuoco 

di Londra.412 

10.3.2.4 Tony aveva parlato anche con suo figlio Alfie durante l’incendio. Alfie aveva tentato di incoraggiare il padre ad 

abbandonare l’appartamento, ma Tony si era rifiutato perché gli era stato detto dai Vigili del Fuoco di rimanere 

lì e perché il fumo era troppo denso.S340 Ciò è stato confermato nella dichiarazione di Sharon Haley, una 

sopravvissuta che si trovava al 5º piano, la quale aveva parlato al telefono con Tony dopo essere uscita 

dall’edificio.S345 

10.3.2.5 Riassunto 
 

Tony Disson era rimasto nel suo appartamento perché gli era stato detto di fare così dai Vigili del Fuoco, a 

causa dei suoi problemi di mobilità che rendevano molto difficoltoso per lui lasciare l’edificio autonomamente 

e a causa del fumo denso. Alla fine, l’uomo aveva cercato di abbandonare l’edificio prendendo le scale ma ha 

perso la vita a causa dell’inalazione di fumo. Non ci sono prove che indichino che Tony sarebbe rimasto 

nell’appartamento per via della presenza di un elicottero, o perché gli era stato comunicato oppure era stato 

portato a credere che ci sarebbe stato un salvataggio in elicottero, né vi sono registrazioni in cui l’uomo parla 

con un membro della polizia durante l’incendio. 
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10.3.3       Appartamenti 191, 192, 193, 195 

10.3.3.1 L’appartamento 193 era occupato da Bassem Choukair, da sua moglie Nadia e dalle loro tre figlie, Mierna, 

Fatima e Zainab. La madre di Nadia, Sirria Choucair, viveva nell’Appartamento 191, ma si trovava con la sua 

famiglia nell’Appartamento 193 durante l’incendio. Anche la seconda figlia di Sirria, Sawsan Choucair, viveva 

nell’Appartamento 191 ma non era in casa al momento dell’incendio. 

10.3.3.2 L’Appartamento 192 era occupato da Hashim Kedir, da sua moglie Nura Jemal e dai loro tre figli, Yahya, 

Firdaws e Yaqub. Alle 3:00 circa, si erano tutti spostati nell’Appartamento 193 con la famiglia Choucair, dove 

sono morti tutti e 11. 

10.3.3.3 Anche i due residenti dell’Appartamento 195, Chia-Yuan (Naomi) Li e Chin-Hsuan (Lydia) Liao, si erano uniti 

alla famiglia Choucair nell’Appartamento 193, ma successivamente riescono ad andare giù e sopravvivono. 

10.3.3.4 Sono state effettuate diverse chiamate al 999 durante l’incendio da parte di Hashim, Nura, Bassem, Nadia e 

Naomi. È riportata qui di seguito una sintesi cronologica degli eventi che si erano verificati al 22º piano, 

ricostruita dalle registrazioni delle chiamate di emergenza e dalle prove testimoniali. Non è possibile udire 

alcun elicottero nelle registrazioni. 

10.3.3.5 01:21:23 – Chiamata ai Vigili del Fuoco di Londra da parte di Naomi nell’Appartamento 195 

Naomi chiama il 999 e la telefonata viene inoltrata ai Vigili del Fuoco di Londra alle ore 01:21:23, perché aveva 

sentito odore di fumo. L’operatore dice a Naomi che l’incendio si trovava al quarto piano e che poteva rimanere 

all’interno del suo appartamento tenendo chiuse porte e finestre. L’operatore dice anche: “non le succederà 

nulla lassù”.337 Al termine della chiamata, Naomi sente i suoi vicini e va in corridoio per avvertirli dell’incendio. 

Incontra molte persone sul corridoio, tra cui Mariem Elgwahry dall’Appartamento 196 e Nura 

dall’Appartamento 192. Naomi le informa che l’incendio si trovava al quarto piano e che non dovevano esserci 

problemi, ma Mariem dice che l’incendio era nella loro cucina e che dovevano uscire. Questo sorprende 

Naomi, perché era contraddittorio rispetto a quello che le avevano detto i Vigili del Fuoco di Londra. Aveva 

avvertito anche Tony Disson dell’incendio, ma l’uomo era tornato nel suo appartamento. Naomi e Lydia 

decidono di abbandonare l’edificio, così recuperano alcuni effetti personali e raggiungono le scale. Sulle scale, 

incontrano persone che venivano su. Naomi sapeva che non avrebbero dovuto andare su perché non c’era 

via di uscita e perché il tetto era inaccessibile, ma vedendo altre persone che venivano su, la donna non 

sapeva cosa fare. Nadia Choucair esce fuori e le invita a entrare nel suo appartamento, quindi Naomi e Lydia 

si uniscono alla famiglia Choucair nell’Appartamento 193. Naomi ha dichiarato che lei sapeva che gli edifici 

nel Regno Unito sono progettati per impedire la propagazione del fuoco, il che le aveva inizialmente dato 

sicurezza sulla possibilità di rimanere nell’edificio. Inoltre, lei e Lydia non sapevano dove fosse localizzato il 

pericolo e se fosse nella tromba delle scale oppure all’esterno.S76, S346   

10.3.3.6 01:30:37 – Chiamata ai Vigili del Fuoco di Londra effettuata da Naomi nell’Appartamento 193  

Naomi contatta i Vigili del Fuoco di Londra per riferire che c’era sempre più fumo al 22º piano. La donna chiede 

dove si trovasse l’incendio e l’operatore la informa che si trovava al 4º piano. Naomi riferisce che il suo vicino 

le aveva detto che il fuoco si trovava ora al 22º piano e che loro (lei e Lydia) si trovavano nell’appartamento 

dei vicini. L’operatore conferma che i Vigili del Fuoco erano lì. Naomi chiede se avrebbero dovuto rimanere 

nell’appartamento e l’operatore le dice che non era in grado di fornirle raccomandazioni su cosa fare, ma la 

rassicura sul fatto che avrebbe informato i Vigili del Fuoco che si trovavano al 22º piano.338 Naomi ha riferito:  

“La madre [Nadia Choucair] ha iniziato a ricevere telefonate da parenti e amici e ha iniziato a farsi 

prendere dal panico perché le persone al telefono le dicevano che dovevano fuggire, dovevano 
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uscire dall’edificio. Non avevamo informazioni e non sapevamo dove andare… tanto che questa 

situazione è durata per circa un’ora.” S76 

10.3.3.7 01:34:08 – Chiamata al 999 da parte di Hashim Kedir nell’Appartamento 192 
 

Hashim chiama il 999 e la telefonata viene inoltrata ai Vigili del Fuoco di Londra, ai quali riferisce che erano 

intrappolati nell’Appartamento 192 al 22º piano. Chiede all’operatore che cosa avrebbero dovuto fare, visto 

che non erano in grado di andare giù per le scale perché era pieno di fumo e c’era fumo che stava entrando 

dal corridoio. L’operatore lo informa che il fumo avrebbe potuto salire verso i piani superiori a causa di un 

incendio al quinto piano (probabilmente si trattava di una convinzione errata dell’operatore) e raccomanda ad 

Hashim di chiudere le porte e le finestre e di bloccare il fumo. L’operatore lo informa che c’erano delle persone 

che stavano andando a recuperarli. Questa telefonata si era svolta prima che arrivasse il primo elicottero e 

non si fa alcun riferimento agli elicotteri durante la conversazione.158,339,340 

10.3.3.8 1:43 circa – Hashim parla con Genet Shawo 

Genet Shawo, una residente dell’Appartamento 153 al 18º piano, chiama Hashim e parla con lui all’1:43. 

Hashim dice a Genet che aveva parlato con i servizi di emergenza, i quali gli avevano detto di attendere e di 

non lasciare l’appartamento. L’uomo dice a Genet di fare lo stesso e che i servizi di emergenza li avrebbero 

recuperati.S348 

10.3.3.9 1:44 circa – Arrivo NPAS 

Il primo elicottero NPAS era arrivato nelle vicinanze della Grenfell Tower.   

10.3.3.10 01:40:46 – Chiamata al 999 da parte di Nadia Choucair nell’Appartamento 193 

Nadia Choucair chiama il 999 e, a causa di un ritardo, la telefonata viene inoltrata al Fire & Rescue Service 

dell’Essex. Nadia spiega all’operatore BT che c’era un incendio nella Grenfell Tower e che loro si trovavano 

al 22º piano. Mentre attendeva che l’operatore BT trasferisse la telefonata ai Vigili del Fuoco di Londra, Nadia 

parla due volte con qualcuno in sottofondo dicendo: “non andiamo da nessuna parte”. L’operatore BT cerca di 

inoltrare la telefonata ai Vigili del Fuoco di Londra, ma dopo alcuni minuti in cui il telefono squillava senza 

risposta, l’operatore devia la chiamata al servizio FRS Essex. Quando l’operatore del servizio FRS Essex 

risponde, Nadia spiega che l’appartamento si stava riempiendo di fumo. L’operatore annota l’indirizzo e 

informa la donna che i Vigili del Fuoco erano sul posto, prima che la telefonata fosse disconnessa. Non viene 

fornita alcuna raccomandazione specifica dall’operatore FRS. Non si fa alcun riferimento agli elicotteri.167,341,342 

10.3.3.11 02:03:34 – Chiamata al 999 da parte di Hashim Kedir nell’Appartamento 192 
 

Hashim chiama il 999 e la telefonata viene inoltrata ai Vigili del Fuoco di Londra. Riferisce che erano 

intrappolati nell’appartamento 192 e che riusciva a vedere il fuoco che si avvicinava. L’uomo dice che non 

riuscivano a uscire a causa del fumo in corridoio. L’operatrice gli raccomanda di bloccare il fumo e lo informa 

che erano presenti i Vigili del Fuoco e che li avrebbe informati che loro si trovavano lì. Non si fa alcun 

riferimento agli elicotteri.159,290,291 

10.3.3.12 02:09:46 – Chiamata al 999 da parte di Hashim Kedir e Nura Jemal nell’Appartamento 192 
 

È stata effettuata una chiamata al 999 dal telefono cellulare di Nura Jemal, che è stata inoltrata ai Vigili del 

Fuoco di Londra. Si ritiene che la persona che aveva chiamato inizialmente fosse Hashim Kedir, nonostante 

Nura Jemal abbia parlato durante la telefonata. Riferiscono ai Vigili del Fuoco che c’era un incendio nella loro 

cucina nell’Appartamento 192 al 22º piano. Gli viene raccomandato di spostarsi in un’altra stanza e di chiudere 

la porta. L’operatore li informa che stavano cercando di gestire un incendio al quarto piano, gli dice di andare 

in un’altra stanza e di bloccare le fessure della porta, e li informa che stavano raccomandando alle persone di 
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rimanere nei loro appartamenti, tuttavia, in presenza di fuoco negli appartamenti, avrebbero dovuto provare a 

uscire; era una loro scelta. Non si fa alcun riferimento agli elicotteri.160,288,289 

10.3.3.13 02:18:03 – Chiamata al 999 da parte di Nura Jemal nell’Appartamento 192 
 

Nura chiama il 999 e la telefonata viene inoltrata ai Vigili del Fuoco di Londra. La donna riferisce che tutti e 

cinque dovevano spostarsi nell’appartamento accanto perché il loro appartamento era in fiamme. L’operatore 

li informa che avrebbero dovuto andare ovunque vi fosse meno fumo, nella tromba delle scale oppure in un 

altro appartamento. Si riesce a sentire qualcuno che bussava alla porta dei vicini e che chiamava Nadia e 

Bassem (Nadia Choucair e Bassem Choukair dell’Appartamento 193). L’operatore dice che c’erano i Vigili del 

Fuoco che stavano cercando di farsi strada all’interno dell’edificio e che sarebbero arrivati da loro il prima 

possibile. Non si fa alcun riferimento agli elicotteri.161,292,293 

10.3.3.14 02:33:01 – Chiamata al 999 da parte di Nura Jemal nell’Appartamento 192 
 

Nura chiama il 999 e la telefonata viene inoltrata ai Vigili del Fuoco di Londra. La donna riferisce che il 

soggiorno era in fiamme e che non riuscivano a uscire a causa del fumo denso; c’erano due adulti e tre 

bambini. L’operatore si consulta con un collega, il quale riferisce che ora stavano raccomandando alle persone 

di uscire dall’edificio. L’operatore chiede se le persone dovessero andare giù o su e il collega conferma che 

sarebbero dovute andare giù. Successivamente, informa Nura che, poiché c’era fuoco nel loro appartamento, 

avrebbero dovuto coprirsi con asciugamani bagnati e andare giù, e che le squadre antincendio avrebbero 

cercato di andargli incontro. Nura conferma di aver ricevuto l’istruzione. Non si fa alcun riferimento agli 

elicotteri.163,294,295 

10.3.3.15 02:36:39 – Chiamata al 999 da parte di Nadia Choucair nell’Appartamento 193 

Nadia chiama il 999 e la telefonata viene inoltrata ai Vigili del Fuoco di Londra. La donna riferisce che c’era 

molto fumo che stava entrando nell’appartamento e che avevano cercato di bloccarlo. I loro vicini si trovano 

nell’Appartamento 193 insieme a loro. Nadia dice:  

“Potete venire a prenderci con l’elicottero, per favore”? 

L’operatore non risponde alla domanda sull’elicottero, ma le chiede quante persone si trovavano 

nell’appartamento. Nadia conferma che c’erano sei adulti e tre bambini e chiede su quale piano fosse 

l’incendio. L’operatore rassicura Nadia sul fatto che i Vigili del Fuoco stavano cercando di raggiungerli il prima 

possibile, dicendole che dovevano rimanere lì, restare uniti e richiamare se il fuoco avesse fatto irruzione 

all’interno. Si sente una voce maschile in sottofondo che diceva qualcosa su un elicottero, ma ciò che viene 

detto non è chiaro. È possibile che la persona in questione stesse parlando per farsi udire dall’operatore e 

potrebbe aver detto “inviate l’elicottero” o qualcosa di simile. L’operatore ripete che sarebbero arrivati presto 

da loro, prima che la telefonata fosse disconnessa.168,296,297 

10.3.3.16 02:31:22 – Chiamata al 999 dall’Appartamento 192 
 

Questa chiamata è stata effettuata al 999 dal telefono cellulare di Nura ma era caduta la linea prima che la 

chiamata fosse connessa. L’operatore MPS richiama alle ore 2:38:20 e risponde al telefono una voce 

femminile, probabilmente una bambina, la quale dice che avevano bisogno dei Vigili del Fuoco perché metà 

delle scale era in fiamme, che si trovavano nell’Appartamento 192, che c’erano tre bambini e due adulti, e che 

la camera da letto era in fiamme. La ragazza dice “elicottero, qualsiasi cosa dalle finestre”. Poi arriva al telefono 

un’altra donna, che si ritiene fosse Nura, la quale dice che c’era un incendio, aggiungendo: 
 

“Siamo in cinque, stiamo andando a fuoco, abbiamo una grande finestra, potete recuperarci dalla 

finestra con l’elicottero, per favore?”  
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L’operatore non risponde alla richiesta relativa a un recupero dalla finestra oppure in elicottero, ma dice che 

erano presenti i Vigili del Fuoco sul posto. A questo punto la chiamante termina la telefonata.162,298 L’operatore 

MPS contatta quindi l’operatore dei Vigili del Fuoco di Londra per informarlo che c’erano cinque persone 

intrappolate. 

10.3.3.17 02:42:11 – Chiamata al 999 da parte di Bassem Choukair nell’Appartamento 193 

La telefonata di Bassem al 999 viene inoltrata ai Vigili del Fuoco di Londra e l’uomo informa l’operatore che si 

trovavano nell’Appartamento 193 al 22º piano, che l’incendio era nell’appartamento accanto e che le fiamme 

sarebbero arrivate nel loro appartamento entro pochi minuti. L’operatore gli chiede se vi fosse un modo per 

uscire e Bassem dice:  

“Uscire dove? Non è possibile uscire da nessuna parte [incomprensibile] troppo fumo.” 

Bassem conferma che c’erano otto persone nell’appartamento e dice:  

“Posso dirle una cosa? Se inviate un elicottero dall’altro lato, possiamo uscire [incomprensibile] 

dalla parte laterale.” 

L’operatore risponde:  

“Mi dispiace, ma non abbiamo elicotteri, mi dispiace.”  

L’operatore prosegue chiedendo se vi fosse fumo fuori in corridoio. Bassem spiega che c’era fumo dappertutto 

e che non riuscivano ad uscire. L’operatore lo avverte che, se la situazione fosse peggiorata eccessivamente, 

sarebbero dovuti uscire dall’edificio e che la decisione di uscire spettava unicamente a loro. La chiamata viene 

poi disconnessa.169,299,300 

10.3.3.18 02:43:35 – Chiamata al 999 da parte di Nura Jemal nell’Appartamento 192  
 

Nura chiama il 999 e la telefonata viene inoltrata ai Vigili del Fuoco di Londra; la donna riferisce che cinque di 

loro erano intrappolati nell’Appartamento 192 e che stavano morendo. L’operatore chiede se erano in grado 

di uscire in sicurezza. Nura risponde che era impossibile, che aveva provato ad aprire la porta ed era quasi 

morta, e che erano bloccati nella camera da letto. L’operatore si consulta con un collega e nel frattempo Nura 

dice: 

 

“Che cosa state aspettando? Stiamo morendo. Perché non potete mandarci un elicottero?” 

 

L’operatore torna alla chiamata e dice a Nura che dovevano uscire. Nura dice che non erano in grado, ma 

l’operatore insiste che avrebbero dovuto provare a uscire da soli. Hashim prende in mano il telefono e 

l’operatore ripete la raccomandazione anche a lui. Hashim dice di aver provato a uscire ed era quasi svenuto, 

insistendo sul fatto che non riuscivano a uscire a causa del fumo. Hashim chiede se quella fosse l’unica 

soluzione e l’operatore insiste che dovevano fare un tentativo. Hashim dice “va bene” e poi la chiamata viene 

disconnessa.164,301,302 

10.3.3.19 02:51:08 – Chiamata ai Vigili del Fuoco di Londra effettuata da Naomi nell’Appartamento 193 
 

Naomi chiama il 999 e la telefonata viene inoltrata ai Vigili del Fuoco di Londra alle 02:51:08. La donna 

conferma che si trovavano nell’Appartamento 193 e chiede se avrebbero dovuto fuggire giù per le scale oppure 

no. Naomi dice che c’era fuoco ovunque nell’edificio e c’era molto fumo fuori. L’operatrice risponde che non 

era in grado di dirle cosa avrebbero dovuto fare, ma dice che avevano due possibilità: o rimanere all’interno 

della stanza cercando di tenere fuori il fumo oppure provare a uscire dall’edificio; spettava a loro decidere 

quale sarebbe stata l’opzione più sicura. Naomi dice che c’erano dieci persone, che non erano in grado di 
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andare giù a causa del fumo e che non sapevano cosa fare. Naomi grida verso altre persone in sottofondo 

dicendo di rimanere dentro e di chiudere la porta. Riferisce anche che qualcuno stava bussando alla porta 

(potrebbe essersi trattato di Nura e Hashim). Naomi chiede continuamente all’operatore che cosa avrebbero 

dovuto fare. L’operatore dice che avrebbero dovuto coprirsi con coperte e asciugamani bagnati e provare a 

uscire perché i Vigili del Fuoco stavano avendo difficoltà a raggiungere tutte le persone. L’operatore ribadisce 

che quella sarebbe stata la scelta migliore. Naomi smette di rispondere e la chiamata termina.303 Nelle sue 

dichiarazioni, Naomi spiega che Nadia Choucair aveva detto che dovevano uscire tutti e che si stavano 

preparando ad abbandonare l’appartamento, ma lei e Lydia erano indecise se uscire perché avevano ricevuto 

la raccomandazione di rimanere nei loro appartamenti e perché erano consapevoli della quantità di fumo che 

c’era fuori. La famiglia Choucair aveva provato a uscire, ma non erano riusciti a farsi strada attraverso il fumo 

denso dopo aver aperto la porta di ingresso. Anche Lydia ricorda che i componenti della famiglia Choucair 

avevano provato a uscire in almeno due occasioni, ma erano tornati indietro dopo qualche secondo.S144,S347  

10.3.3.20 02:53:06 – Chiamata al 999 da parte di Nura Jemal nell’Appartamento 192 
 

Nura chiama il 999 e la telefonata viene inoltrata ai Vigili del Fuoco di Londra; la donna informa l’operatore 

che non erano in grado di uscire. L’operatore la incoraggia più volte dicendole che avrebbero dovuto coprirsi 

con asciugamani bagnati e fuggire via. Nura stava parlando con altre persone in sottofondo e aveva smesso 

di rispondere all’operatore prima che la chiamata fosse disconnessa. Non si fa alcun riferimento agli 

elicotteri.165,304,305 

10.3.3.21 02:55:39 – Chiamata al 999 da parte di Nadia e Naomi nell’Appartamento 193 

Questa telefonata al 999, partita dal telefono cellulare di Nadia Choucair, è stata inoltrata all’operatore dei 

Vigili del Fuoco di Londra. Quando l’operatore risponde alla chiamata, inizialmente non si sente alcuna voce 

dall’altro lato del telefono. Dopo qualche secondo, si sente un grido, che si ritiene fosse di Nadia, ma ciò che 

viene detto non è chiaro. Arriva al telefono un’altra donna, che si ritiene fosse Naomi, la quale aveva raggiunto 

la famiglia Choucair dall’Appartamento 195. Naomi dice:   

“Per favore, mandate l’elicottero. Per favore, mandate un elicottero al 22º piano. La luce è accesa, 

la nostra luce è accesa. Per favore inviatene uno perché c’è fuoco ovunque.” 

L’operatore dice che avrebbero dovuto coprirsi con degli asciugamani, ma Naomi risponde che non riuscivano 

neppure a vedersi tra di loro perché il fumo era troppo denso e chiede di inviare un elicottero. L’operatore le 

dice che dovevano uscire e raggiungere la tromba delle scale. Naomi dice che ci avevano già provato e che 

sarebbero morti tutti lì, perché il fuoco era ovunque. L’operatore spiega chiaramente che l’unico modo che 

avevano di sopravvivere era di raggiungere la tromba delle scale per andare giù. Naomi conferma e la telefona 

viene disconnessa.170,306,307 Naomi ha inoltre riferito nella propria dichiarazione che aveva sventolato un 

asciugamano bianco dalla finestra verso l’elicottero, ma che l’elicottero non aveva prestato attenzione.S76,S346  

10.3.3.22 Qualche minuto più tardi, dopo che Nura aveva chiamato il 999 alle 02:53:06, lei, Hashim e i loro figli vanno 

nell’Appartamento 193 con la famiglia Choucair, Naomi e Lydia, per un totale di 13 persone nell’Appartamento 

193. Naomi ricorda di aver parlato con Nura, che stava chiedendo a Naomi di pregare per lei, ma Naomi spiega 

che avrebbero dovuto fare qualcosa, commentando:   

 

“Le ho detto che dovevamo fare qualcosa. Lei non parlava inglese, ma stava dicendo qualcosa e 

scuotendo la testa come se non ci fosse più nulla da fare. S76 

10.3.3.23 03:01:47 – Chiamata al 999 da parte di Bassem Choukair nell’Appartamento 193 
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Bassem chiama il 999 e la telefonata viene inoltrata ai Vigili del Fuoco di Londra. Ha luogo la seguente 

conversazione tra l’uomo e l’operatore: 

Bassem 
“Inviate l’elicottero, ci troviamo al 22º piano, stiamo morendo… 

l’elicottero per favore, stiamo morendo!” 

Operatore “22º piano?” 

Bassem “Sì, l’elicottero per favore, stiamo morendo, stiamo morendo!” 

Operatore “Ascolti, ascolti, siete ancora nell’appartamento?” 

Bassem “Sì, non riusciamo a uscire!” 

Operatore “Va bene, mi ascolti, 22º piano, in quale appartamento vi trovate?” 

Bassem “193” 

Operatore “193. Va bene, c’è fuoco?” 

Bassem 
“Ci sono 20 persone nell’appartamento, 20 persone!” [parole 
incomprensibili] 

Operatore 

“Ascolti, non possiamo recuperarvi con un elicottero; se non potete 

rimanere nell’appartamento, dovete abbandonare l’appartamento e 

provare a uscire dall’edificio.” 

Bassem 
“Non possiamo uscire dall’appartamento, sulle scale è pieno di fumo, 
non possiamo uscire.” 

Operatore “Ascolti, è fumo. C’è fumo, non fuoco, nella tromba delle scale.” 

Bassem “Sì, ma non riusciamo a camminare, non riusciamo a camminare.” 
 

L’operatore continua a indicargli che avrebbero dovuto coprirsi, raggiungere la tromba delle scale, camminare 

lungo la parete fino alle scale e poi scendere giù, anche se era buio. Bassem smette di rispondere e la 

telefonata termina dopo circa due minuti.171,308,309 

10.3.3.24 03:04:24 – Chiamata al 999 da parte di Bassem Choukair nell’Appartamento 193 

Bassem chiama il 999 e la telefonata viene inoltrata a un operatore dei Vigili del Fuoco di Londra. L’operatore 

spiega che l’unica opzione che avevano era coprirsi con indumenti e asciugamani bagnati, raggiungere le 

scale e andare giù. Bassem risponde che non erano in grado a causa del fumo, non riuscivano a vedere nulla 

ed era pericoloso. L’operatore continua a incoraggiare Bassem a raggiungere le scale, utilizzando la parete 

come guida e ad andare giù, dicendo che era l’unica opzione che avevano. Bassem commenta anche: “Ma 

tutto, tutto l’edificio è pieno di fumo, da sotto le scale, è pieno di fumo”, il che fa presupporre che l’uomo fosse 

convinto che il fumo stesse salendo da giù.172,310.311 

10.3.3.25 03:06:58 – Chiamata al 999 da parte di Naomi nell’Appartamento 193  

Durante la sua ultima telefonata ai Vigili del Fuoco di Londra, Naomi era stata avvertita che sarebbero dovuti 

uscire dall’edificio da soli.312,352-354 Nella sua dichiarazione, Naomi descrive quanto fosse caotica la situazione. 

Lei e Lydia erano d’accordo sul fatto che sarebbero dovuti uscire perché il fumo era molto intenso, ma uno dei 

vicini diceva che c’era troppo fumo e che non avevano possibilità di uscire. Naomi aveva anche visto un 

elicottero, ma era giunta alla conclusione che non sarebbe stato in grado di recuperarli, ricordando:  

 

“Gridavano dicendo che l’elicottero poteva venire a salvarci, ma quando ho osservato l’elicottero, 

ho capito che probabilmente non sarebbe riuscito ad avvicinarsi all’edificio. Se avessero potuto 

farlo, probabilmente lo avrebbero fatto prima.” 
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“Alla fine ho detto che dovevamo uscire, ma loro hanno deciso di rimanere. Non sono sicura se 

fosse perché si erano già arresi, il che è possibile perché avevano già provato a scappare, ma non 

erano riusciti ad arrivare neppure all’uscita di emergenza.” S76 

 

Poco dopo, Naomi e Lydia escono dall’appartamento e vanno giù, riuscendo infine a mettersi in salvo.  

10.3.3.26 03:08:13 – Chiamata al 999 da parte di una donna non identificata nell’Appartamento 193 

Non è chiaro chi fosse la donna adulta che aveva chiamato. La chiamante aveva chiesto più volte 

all’operatore di inviare un elicottero per consentire alle persone di fuggire dalle finestre. L’operatore cerca di 

incoraggiare la chiamante a fuggire attraverso la porta con degli asciugamani bagnati avvolti intorno alla 

testa. Ha luogo la seguente conversazione tra la donna e l’operatore: 

Chiamante 

“Vigili del Fuoco, stiamo bruciando, possiamo fuggire dalla finestra, 

22º piano della Grenfell Tower, per favore abbiamo…” [voci che si 

sovrappongono] 

Operatore 
“Riuscite a procurarvi degli asciugamani bagnati? Avvolgeteveli 
intorno alla testa…” 

Chiamante 

“Sì, sì, abbiamo una... dalla cucina, dalla finestra, abbiamo una finestra 

grande, possiamo fuggire verso l’elicottero per favore? Non c’è fuoco 

dall’altro lato.” 

Operatore 
“Quindi, dove riuscite a trovare un po’ d’aria, sul lato in cui non c’è il 
fuoco?” 

Chiamante “No, non c’è nessuno lì, non si può uscire…” [incomprensibile] 

Operatore “Scusi?” 

Chiamante 
“Potete inviare l’elicottero, riesco a vedere l’elicottero, possiamo 

fuggire con l’aiuto dell’elicottero, per favore?” 

Operatore 
“No, allora, stiamo venendo su da voi dall’interno. Stanno inviando 

ulteriori scale grandi, OK?” 

Chiamante “Scusi, sì, sì, possiamo…” [voci che si sovrappongono] 

Operatore 
“Stanno inviando delle scale aggiuntive. Quindi, qual è il numero 
dell’appartamento in cui vi trovate? 

Chiamante 
“Cosa, 193, 193, dalla finestra, possiamo fuggire, potete inviare 

l’elicottero per favore?” 

Operatore “Va bene, in che piano vi trovate?” 

Chiamante “22º” 

Operatore 
“Va bene, li informerò che avete bisogno di questo, va bene. Ma è 
sicura che non siete in grado di uscire dall’altro lato?”  

Chiamante “Sì, sì” 

Operatore 
“Non potete provare ad avvolgervi la testa con degli asciugamani e a 

uscire da quel lato?” 

Chiamante 
“Possiamo, possiamo uscire dalla finestra se inviate l’elicottero, 

altrimenti tutti e 20 moriremo, ecco.” 

Operatore 
“No, ma non potete avvolgervi la testa con degli asciugamani bagnati 

e uscire, vero? Va bene?” 
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Chiamante “Scusi?” 

Operatore 
“Non potete avvolgervi la testa con degli asciugamani bagnati e 
cercare di uscire da quel lato?” 

Chiamante “Quale lato, dal, quale lato, dal…” [incomprensibile] 

Operatore “Se non potete provarci, allora li informo che vi trovate lì, va bene?” 

Chiamante 
“Per favore, per favore, stiamo bruciando! Il fuoco sta arrivando 
dentro, per favore!” 

Operatore “Pronto?” 

Chiamante 
“Sì, sì. Elicottero, elicottero, 20 persone che stanno morendo, per 
favore!” 

Operatore 
“Quindi, vi trovate al 22º piano, 193 al 22º piano, trasferisco il 

messaggio al…” 

Chiamante “193. Riesco a vedere l’elicottero.” 

 Voci che si sovrappongono 

Operatore 
“Sì, lo so. Ma siete sicuri che non siete in grado di uscire, avvolgendovi 
degli asciugamani intorno alla testa e uscendo attraverso la porta? 
Non credete di riuscirci?” 

Chiamante 
“Non attraverso la porta, alla finestra, posso fare cenno con le mani, 
io…” [incomprensibile] 

Operatore 
“No, ascolti, no, no, lo so ma non riuscite a uscire, intendo dire, 
mettendovi degli asciugamani intorno alla testa, no?” 

Chiamante “Quale lato, dal lato della stazione?” 

Operatore 
“Se potete fare un tentativo, iniziate a bagnare gli asciugamani e 

vedete se ci riuscite, va bene? È la cosa migliore da fare.”  

Chiamante 
“Come facciamo a uscire, se ci portate una scala, possiamo provare a 

[incomprensibile] da qui…” [incomprensibile] 

Operatore 

“Stanno inviando scale aggiuntive, quindi, stiamo inviando scale 

aggiuntive, ma nel frattempo provate a bagnare tutti i vostri 

asciugamani.” 

Chiamante “Sì, sì, se inviate un elicottero possiamo fuggire.”  

Operatore 
Va bene. Va bene, trasmetto questa informazione in modo che 

sappiano dove vi trovate, va bene?” 

Chiamante “La prego. Sì, sì, dal lato della stazione.” 

Operatore “Va bene, ma provate con degli asciugamani bagnati.” 

Chiamante “Sì.” 

Operatore “Va bene. Grazie, arrivederci.” 
 

10.3.3.27 Sembra esserci stato un fraintendimento tra l’operatore e la chiamante durante questa telefonata. La 

chiamante sembra pensare che l’operatore stia acconsentendo alla sua richiesta di inviare un elicottero. In 

risposta alle richieste della chiamante di inviare un elicottero, l’operatore chiede alla donna se riusciva a 

mettersi degli asciugamani bagnati intorno alla testa e a fuggire attraverso la porta, invece di rispondere in 

maniera diretta alla richiesta della chiamante. La chiamante fa più volte riferimento alla finestra sul “lato della 
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stazione”, il che indica che la donna pensava che l’operatore avesse acconsentito all’organizzazione di un 

recupero in elicottero dalla finestra. L’operatore non dice specificamente che non ci sarebbe stato alcun 

recupero in elicottero (o dalla finestra), il che potrebbe aver contribuito all’eventuale fraintendimento.173,343,344 

10.3.3.28 03:13:51 – Chiamata al 999 da parte di Nadia Choucair nell’Appartamento 193 

Era stata effettuata una chiamata al 999 dal numero di cellulare di Nadia, ma non era stato richiesto alcun 

servizio di emergenza. Si riusciva a udire un allarme in sottofondo, pertanto l’operatore BT connette la 

chiamata con l’operatore MPS. Si sente il rumore di qualcuno che tossisce e poi la chiamata viene 

disconnessa. L’operatore MPS richiama il numero, ma si attiva la segreteria telefonica. Successivamente, 

l’operatore contatta il provider telefonico per ottenere i dati dell’utente che aveva effettuato quella chiamata. 

Gli vengono forniti il nome e l’indirizzo di Nadia Choucair. Nessun operatore ha parlato con la chiamante, in 

nessun momento.174,345,346  

10.3.3.29 03:14:40 – Chiamata al 999 da parte di Nadia Choucair nell’Appartamento 193 

La chiamata viene inoltrata a un operatore BT e Nadia dice che avevano bisogno di un elicottero, al 22º piano 

della Grenfell Tower. L’operatore BT li avverte che dovevano provare a uscire il più rapidamente possibile. 

Successivamente, Nadia dice ad altre persone in sottofondo:   

“Dobbiamo raggiungere le scale, ragazzi, dobbiamo raggiungere le scale.”  

La chiamata viene poi trasferita ai Vigili del Fuoco di Londra. La donna non parlava all’operatore, ma si 

rivolgeva ad altre persone in sottofondo, dicendo:  

“Possiamo andare sulle scale? Va bene ragazzi, doppiamo andare sulle scale. Andate sulle scale, 

avete sentito tutti?! Avete sentito tutti? Bene, dobbiamo bagnarci e andare sulle scale…” [seguono 

parole incomprensibili] 

Poi cade la linea. Si fa riferimento agli elicotteri solo nella conversazione con l’operatore BT, ma non in quella 

con l’operatore dei Vigili del Fuoco di Londra, ed è evidente che Nadia stava cercando di incoraggiare le 

persone a lasciare l’appartamento e ad andare giù per le scale.175,347,348 

10.3.3.30 03:23:36 – Chiamata al 999 da parte di Hashim Kedir nell’Appartamento 193 

Hashim chiama il 999 e la telefonata viene inoltrata ai Vigili del Fuoco di Londra, ai quali riferisce che erano 

intrappolati nell’Appartamento 193, e che avevano provato a uscire ma non erano in grado a causa del fumo. 

L’operatore gli dice che avrebbero dovuto coprirsi il volto e uscire. Hashim dice che ci avevano provato, ma 

non erano in grado. L’operatore dice che l’unico modo che avevano di sopravvivere all’incendio era quello di 

raggiungere le scale e uscire. Hashim risponde più volte dicendo che non ci riuscivano e dice: 

“Non c’è modo che possiate inviare un elicottero?”  

L’operatore risponde:  

“Ascolti, non ci sono altri modi, deve provare.”  

L’operatore ripete che l’unico modo che avevano di sopravvivere era di raggiungere le scale. Hashim a volte 

non risponde e a volte dice che non riuscivano a muoversi o a vedere. L’operatore termina la chiamata circa 

15 minuti dopo in quanto Hashim sembrava avesse smesso di rispondere. L’operatore non menziona alcun 

elicottero. Questa è stata l’ultima chiamata ai servizi di emergenza effettuata dal 22º piano.166,349,350 



Elicotteri della polizia presso l’incendio di Grenfell Tower                    
   

 

 

 

 

 

    

  

                               Sommario 
 

61 

 

10.3.3.31 A un certo punto durante l’incendio, Bassem e Nadia parlano al telefono con Helen Gebremeskel, una 

residente del 21º piano che è sopravvissuta all’incendio. Nella sua dichiarazione, Helen dichiara di aver 

chiamato Nadia e di aver detto a lei e a Bassem di uscire dall’edificio perché nessuno sarebbe andato a 

salvarli. Bassem dice “Va bene”. Helen riusciva anche a sentire il suono delle sirene e un elicottero 

all’esterno.S68  

10.3.3.32 Nadia Elbouti, che viveva nei pressi della Grenfell Tower, ha rilasciato una dichiarazione in cui spiega che la 

sua giovane figlia era amica di Mierna Choucair e che aveva parlato con Mierna diverse volte durante 

l’incendio. Mierna aveva detto a sua figlia che era troppo caldo e che c’era troppo fumo per riuscire ad 

abbandonare l’appartamento.S353 

10.3.3.33 Nabil Choucair, Hisam Choucair e Nadia Elbouti hanno spiegato che Sirria Choucair aveva seri problemi di 

mobilità causati dall’artrite e dolori associati alla schiena e alle gambe, pertanto aveva bisogno di un bastone 

per camminare. Hisam dice che Sirria non era in grado di utilizzare le scale e anche Nadia Elbouti ha espresso 

dubbi sulla capacità di Sirria di fuggire dall’edificio attraverso le scale. Nadia Elbouti ha espresso simili 

preoccupazioni anche sulla capacità di Zainab di riuscire a fuggire dalle scale perché soffriva di 

asma.S355,S32,S334,S353  

10.3.4      Conclusioni 

10.3.4.1 Anthony Disson era rimasto nel suo appartamento a causa di una combinazione di fattori:  

a. Gli era stato detto di rimanere dove si trovava e di aspettare l’intervento dei Vigili del Fuoco di 

Londra; 
 

b. Il fumo denso lo ha portato a credere che non sarebbe riuscito a evacuare l’edificio autonomamente; 
 

c. I suoi problemi di mobilità rendevano difficoltoso per lui fare le scale. 

Anthony non si era spostato ai piani superiori dell’edificio. Il fatto che l’uomo fosse rimasto nel suo 

appartamento non era inizialmente dovuto alla presenza di un elicottero oppure a eventuali dichiarazioni o 

commenti rilasciati dalla polizia in merito agli elicotteri della polizia.  

10.3.4.2 Naomi e Lydia avevano inizialmente deciso di abbandonare l’edificio quando si erano rese conto che c’era un 

incendio, ma poi sono rimaste per le seguenti ragioni:  

a. Avevano ricevuto istruzioni dai Vigili del Fuoco di Londra di rimanere nel loro appartamento, dopo 

essere state rassicurate sul fatto che sarebbero state al sicuro lì. 
 

b. Avevano incontrato molte persone che venivano su per le scale, invece di andare giù, il che le ha rese 

insicure su cosa avrebbero dovuto fare. 
 

c. Non sapevano dove fosse localizzato il pericolo, a causa delle informazioni contraddittorie che 

avevano ricevuto (ad esempio i Vigili del Fuoco di Londra avevano detto che l’incendio si trovava al 

4º piano e Mariem aveva detto che l’incendio era nella loro cucina al 22º piano, mentre le persone 

venivano su non sapendo dove fosse l’incendio). 
 

d. Naomi aveva conoscenze preesistenti sul fatto che gli edifici nel Regno Unito sono progettati per 

impedire la propagazione del fuoco, il che le aveva dato fiducia sul fatto che rimanere lì sarebbe stato 

sicuro. 
 

e. Il fumo all’esterno degli appartamenti era così denso, che erano riluttanti ad attraversarlo, anche 

quando il fuoco era all’esterno e Naomi sapeva che il fumo poteva rivelarsi fatale.  
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f. Naomi aveva letto delle raccomandazioni online, secondo cui, in caso di incendio in un edificio elevato, 

è consigliabile rimanere dentro ma, se è necessario uscire, bisogna andare giù, non su.S346  

Naomi e Lydia avevano ricevuto istruzioni dai Vigili del Fuoco di Londra, avevano incontrato persone che 

venivano su e si erano spostate nell’Appartamento 193 prima dell’arrivo del primo elicottero. Più tardi, 

dall’Appartamento 193 Naomi riusciva a vedere un elicottero che si librava al di fuori dell’edificio e aveva 

creduto che fosse lì per monitorare la situazione; non aveva maturato la convinzione che il velivolo fosse lì per 

recuperare le persone. Inoltre, Naomi sapeva che non sarebbe stato possibile andare su perché il tetto era 

inaccessibile. Alle 2:51 Naomi e Lydia erano ancora nell’Appartamento 193 con la famiglia Choucair perché 

non sapevano cosa avrebbero dovuto fare, a causa delle istruzioni che avevano ricevuto dai Vigili del Fuoco 

di Londra secondo cui sarebbero dovute rimanere dentro, e a causa della presenza di fumo all’esterno, anche 

quando la famiglia Choucair aveva provato ad abbandonare l’appartamento per andare giù. Naomi aveva 

inizialmente chiesto un recupero in elicottero durante la chiamata effettuata alle 02:55:39, dopo che anche la 

famiglia Choucair ne aveva fatto richiesta. Naomi non aveva menzionato gli elicotteri fino a quel momento e, 

secondo la sua testimonianza, la donna non era del parere che ci sarebbe stato un recupero in elicottero. È 

evidente dalla telefonata che aveva iniziato a diffondersi uno stato di panico. È probabile che l’idea di un 

recupero in elicottero sia stata una conseguenza della richiesta di un salvataggio in elicottero fatta dalla 

famiglia Choucair e di uno stato di totale disperazione, quando la donna aveva iniziato a pensare che non vi 

fosse altro modo di fuggire e che rimanere nell’appartamento avrebbe potuto costarle la vita. Tuttavia, in 

risposta alla sua richiesta, l’operatore dice chiaramente che l’unico modo che avevano di sopravvivere era di 

andare giù per le scale, raccomandazione che Naomi conferma di aver ricevuto. Durante la sua ultima 

chiamata di emergenza alle 03:06:58, Naomi non fa alcun riferimento agli elicotteri e di nuovo conferma di 

aver ricevuto l’istruzione secondo cui dovevano fuggire da soli. In nessun momento Naomi o Lydia erano state 

informate dalla polizia o da altri servizi di emergenza che avrebbe potuto esserci un recupero in elicottero. La 

presenza dell’elicottero non aveva incoraggiato Naomi o Lydia a rimanere all’interno dell’edificio.  

10.3.4.3 Le prove indicano che Hashim e la sua famiglia erano rimasti all’interno dell’edificio durante l’incendio per le 

seguenti ragioni:  

a. Erano convinti di essere rimasti bloccati nell’appartamento a causa del fumo che impediva loro di 

andare giù. 
 

b. I Vigili del Fuoco di Londra avevano avvertito Hashim e Nura che sarebbero dovuti rimanere nel loro 

appartamento perché le squadre antincendio stavano andando da loro. 

 
Durante le chiamate di Hashim e Nura al 999, ripetono che erano rimasti intrappolati dal fumo. La persona con 

cui Hashim aveva parlato durante l’incendio ha riferito che Hashim aveva detto che sarebbero rimasti 

nell’edificio perché gli era stato detto di fare così. Un recupero in elicottero era stato richiesto durante tre delle 

loro chiamate, l’ultima delle quali è stata effettuata dall’Appartamento 193. La raccomandazione di evacuare 

l’edificio autonomamente era stata inizialmente fornita dai Vigili del Fuoco di Londra durante la telefonata di 

Nura alle 02:33:01 e durante tutte le chiamate successive, raccomandazione che avevano confermato di aver 

ricevuto pur continuando a sostenere che non erano in grado di uscire a causa del fumo. Nonostante avessero 

richiesto un elicottero nelle ultime fasi, non sembra che fossero rimasti nell’appartamento oppure al 22º piano 

perché ritenevano che avrebbero potuto essere recuperati da un elicottero, ma piuttosto perché credevano di 

essere intrappolati e perché gli era stata inizialmente data l’istruzione di rimanere lì. È improbabile che i loro 

bambini, rispettivamente di 13, 12 e 6 anni, abbiano preso la decisione di rimanere o di evacuare l’edificio in 

maniera indipendente dai loro genitori. La richiesta di un recupero in elicottero sembra essere stata fatta in 

uno stato di disperazione, credendo che non vi fosse altro modo di fuggire. Nura, Hashim e i loro figli non 

erano stati informati da alcun servizio di emergenza che avrebbe potuto esserci un recupero in elicottero. 
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Inoltre, non vi è alcuna indicazione che Hashim, Nura o i loro figli abbiano tentato di spostarsi al 23º piano o 

di accedere al tetto.  

10.3.4.4 Le prove indicano che la famiglia Choucair era rimasta nell’Appartamento 193 al 22º piano durante l’incendio 

per le seguenti ragioni:  

a. Erano rimasti intrappolati dal fumo in corridoio, dopo aver tentato più volte di fuggire per le scale, 

senza riuscirci a causa del fumo. 
 

b. Avevano ricevuto l’istruzione da parte dei Vigili del Fuoco di Londra di rimanere nel loro appartamento 

ed erano stati rassicurati sul fatto che i Vigili del Fuoco stavano andando su a recuperarli.  
 

c. Gli era stato inizialmente raccomandato da altre persone di rimanere nel loro appartamento. 

 
Le ragioni esposte sopra sono supportate da prove. Tuttavia, le seguenti ragioni aggiuntive potrebbero aver 

contribuito alla decisione della famiglia Choucair di rimanere nell’appartamento:  

 
d. Confusione rispetto a ciò che avrebbero dovuto fare, causata da paura, panico ed informazioni 

contraddittorie provenienti da diverse fonti.  
 

e. Mierna, Fatima e Zainab avevano rispettivamente 13, 11 e 3 anni, ed è improbabile che abbiano preso 

la decisione di rimanere o evacuare l’edificio in maniera indipendente dai loro genitori.  

 
f. Le difficoltà che Sirria avrebbe incontrato se avesse provato ad evacuare l’edificio prendendo le scale 

a causa dei suoi problemi di mobilità, oltre alla necessità di trasportare Zainab, potrebbero averli spinti 

a rimanere uniti come una famiglia per attendere l’arrivo dei soccorsi, anziché rischiare di separarsi. 

 
g. La loro convinzione di essere intrappolati dal fumo potrebbe essere stata rafforzata da altre persone 

che avevano deciso di rimanere a loro volta.    

10.3.4.5 Naomi e Lydia avevano raggiunto la famiglia Choucair nel loro appartamento all’1:30 circa, prima dell’arrivo 

del primo elicottero, e dopo che Naomi aveva ricevuto dai Vigili del Fuoco di Londra l’istruzione di rimanere 

nell’appartamento e aveva visto persone che venivano su per le scale.  Naomi potrebbe aver informato la 

famiglia Choucair dell’istruzione che aveva ricevuto. Naomi e Lydia decidono di rimanere, anche dopo che la 

situazione era peggiorata. Naomi stava incoraggiando la famiglia Choucair a rimanere nell’appartamento e a 

tenere chiusa la porta. Ciò potrebbe aver contribuito alla decisione della famiglia Choucair di rimanere 

inizialmente. 

10.3.4.6 Nadia Choucair effettua la sua prima chiamata al 999 alle ore 01:40:46. Durante la chiamata si sente Nadia 

mentre dice ai familiari in sottofondo che non sarebbero andati da nessuna parte, facendo presupporre che 

avessero già preso la decisione di rimanere nell’appartamento, in quella fase relativamente iniziale. È possibile 

che ritenessero che non vi fosse la necessità di abbandonare l’appartamento in quella fase.  

10.3.4.7 Con il passare del tempo, è chiaro che si era diffuso uno stato di panico tra le persone che si trovavano 

nell’Appartamento 193. Durante la sua seconda telefonata al 999 alle 02:36:39, quando l’elicottero era già 

presente da un po’, Nadia fa richiesta di un recupero in elicottero, ma non era stata portata a credere che ciò 

sarebbe stato possibile da parte dell’operatore dei Vigili del Fuoco di Londra, che invece la rassicura sul fatto 

che le squadre antincendio stavano andando da loro, incoraggiandoli a rimanere nell’appartamento per 

attendere i soccorsi dall’interno dell’edificio. Circa sette minuti più tardi, Bassem chiama e dice che erano 

intrappolati dal fumo e che non riuscivano a uscire. Bassem richiede anche un recupero in elicottero, ma gli 

viene esplicitamente detto che non c’era alcun elicottero di salvataggio e che sarebbero dovuti uscire da soli 

se la situazione si fosse aggravata. Queste telefonate indicano che i componenti della famiglia Choucair erano 

rimasti nell’appartamento poiché ritenevano di non essere in grado di uscire a causa del fumo. Le richieste di 
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un recupero in elicottero sembrano essere state avanzate perché ritenevano di non poter uscire in nessun 

altro modo.  

10.3.4.8 Le registrazioni delle chiamate al 999 indicano che Nadia si stava sforzando in tutti i modi per incoraggiare la 

sua famiglia a uscire dall’appartamento e a raggiungere le scale. Inoltre, Naomi e Lydia ricordano entrambe 

che i componenti della famiglia Choucair aveva provato a uscire almeno due volte ma erano stati costretti a 

tornare indietro a causa del fumo. Questo dimostra che i componenti della famiglia Choucair stavano cercando 

di seguire la raccomandazione di evacuare, anziché attendere un recupero in elicottero. Erano state fatte 

ulteriori richieste di un recupero in elicottero perché avevano provato a evacuare l’edificio usando le scale ma 

non ci erano riusciti.  

10.3.4.9 Durante l’incendio, nessuno dei componenti della famiglia Choucair all’interno dell’edificio aveva parlato con 

membri del servizio di polizia e nessuno di loro era stato incoraggiato a rimanere all’interno dell’edificio sulla 

base di eventuali dichiarazioni o commenti rilasciati in merito agli elicotteri della polizia. Inoltre, non vi sono 

prove che indichino che i componenti della famiglia Choucair abbiano provato a raggiungere i piani superiori 

dell’edificio, ma solo i piani inferiori.  

10.4        21º piano 

10.4.1 Quando è scoppiato l’incendio, erano presenti 13 persone al 21º piano, all’interno di cinque appartamenti. 

L’Appartamento 185 non era occupato da nessuno quella notte.S69,S70 Sette persone sono riuscite a fuggire 

dall’edificio scendendo giù e andando fuori. Le restanti sei persone erano rimaste tutte nei loro appartamenti, 

dove hanno perso la vita: cinque componenti della famiglia El Wahabi e Ligaya Moore, che viveva da sola. 

Nessuno dal 21º piano si era spostato ai piani superiori e nessuno si era spostato al 21º piano dai piani inferiori. 

 
Nome Età Residente Deceduto 

Ligaya Moore 78 
Appartamento 

181 
Appartamento 

181 

Abdulaziz El Wahabi 52 
Appartamento 

182 
Appartamento 

182 

Faouzia El Wahabi 42 
Appartamento 

182 
Appartamento 

182 

Yasin El Wahabi 20 
Appartamento 

182 
Appartamento 

182 

Nur Huda El Wahabi 15 
Appartamento 

182 
Appartamento 

182 

Mehdi El Wahabi 8 
Appartamento 

182 
Appartamento 

182 
 

10.4.2       Appartamento 181 

10.4.2.1 Ligaya Moore viveva da sola nell’Appartamento 181. Le telecamere a circuito chiuso la riprendono mentre 

entra nella Grenfell Tower la sera del 13 giugno. La donna non aveva abbandonato l’edificio e i suoi resti sono 

stati recuperati dal suo appartamento al termine dell’incendio. Ligaya non aveva contattato alcun servizio di 

emergenza durante l’incendio. Non vi sono testimonianze che descrivano eventuali contatti con Ligaya durante 

l’incendio e la donna non è stata vista da nessun testimone. Pertanto, si presume che Ligaya sia rimasta nel 

suo appartamento durante l’incendio. Di conseguenza, non è possibile fare supposizioni sul perché Ligaya sia 

rimasta nel suo appartamento durante l’incendio. 

10.4.3       Appartamento 182 

10.4.3.1 L’Appartamento 182 era occupato da Abdulaziz El Wahabi, sua moglie Faouzia e i loro tre figli, Yasin, Nur 

Huda e Mehdi. Sono state effettuate diverse telefonate al 999 da parte della famiglia. Non hanno parlato con 

la polizia in nessuna fase. In due delle chiamate fanno richiesta di un recupero in elicottero. La famiglia viene 
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inoltre menzionata in diverse testimonianze. È riportata qui di seguito una sintesi cronologica degli eventi 

rilevanti in relazione alla famiglia El Wahabi. 

10.4.3.2 1:20 – 1:40 circa 
 

Zakariya Chebiouni, un sopravvissuto del 9º piano, aveva chiamato Yasin dopo essere uscito dall’edificio 

intorno all’1:20. L’uomo dice a Yasin che dovevano uscire e Yasin risponde che lo avrebbero fatto. Aveva 

parlato anche con Nur Huda poco dopo, che gli aveva riferito che non erano usciti perché i Vigili del Fuoco gli 

avevano raccomandato di non uscire. Zakariya aveva cercato di incoraggiarli a uscire, dicendogli che 

sarebbero rimasti bloccati se avessero seguito la raccomandazione dei Vigili del Fuoco di rimanere 

dentro.S359,S360 La madre di Zakiriya (sorella di Abdulaziz), Hanan Wahabi, aveva parlato con Abdulaziz 

immediatamente dopo essere uscita dall’edificio e gli aveva raccomandato di uscire. L’uomo conferma che 

avrebbero lasciato l’edificio. Hanan lo richiama poco dopo e Abdulaziz dice che avevano provato a uscire, ma 

che non riuscivano ad attraversare il fumo nero e non riuscivano a vedere né a respirare.S281 

10.4.3.3 01:35:29 – Chiamata al 999 da parte della famiglia El Wahabi 
 

La prima telefonata effettuata al 999 dalla famiglia El Wahabi è terminata prima che fosse inoltrata ai Vigili del 

Fuoco di Londra. È stata effettuata un’ulteriore chiamata alle ore 01:36:09, che è stata inoltrata ai Vigili del 

Fuoco di Londra e che è durata circa 62 minuti. Il telefono viene passato a Abdulaziz, Faouzia, Yasin e Nur 

Huda e tutti parlano con l’operatore. In attesa che BT inoltrasse la chiamata ai Vigili del Fuoco di Londra, è 

possibile udire Yasin in sottofondo, mentre era probabilmente al telefono, dicendo che sarebbero andati giù e 

che sarebbero andati tutti insieme. Dice anche che erano intrappolati e chiede alla persona con cui stava 

parlando di dire loro (presumibilmente ai Vigili del Fuoco) che erano intrappolati. Quando la chiamata viene 

trasferita ai Vigili del Fuoco di Londra, Abdulaziz spiega che erano intrappolati nel loro appartamento a causa 

del fumo; avevano provato a uscire, ma c’era troppo fumo ed erano dovuti tornare dentro. L’operatore dice 

che, se non erano in grado di andare giù, sarebbero dovuti rimanere nel loro appartamento e bloccare il fumo 

all’esterno. Abdulaziz ripete che c’era troppo fumo fuori per riuscire a fuggire e che avevano fatto l’errore di 

averci già provato una volta, tuttavia le persone all’esterno gli dicevano di uscire. L’operatore lo rassicura sul 

fatto che avrebbero spento l’incendio e che sarebbero andati a recuperarli. A un certo punto, qualcuno, 

probabilmente Abdulaziz, chiede se un elicottero avrebbe potuto salvarli dalla finestra, ma l’operatore continua 

a rassicurarli sul fatto che i Vigili del Fuoco stavano arrivando. Si fa riferimento ulteriori tre volte a un recupero 

in elicottero durante la telefonata, con Abdulaziz che chiede l’invio di un elicottero per recuperarli dalla finestra. 

Durante la chiamata, il fumo peggiora e l’incendio all’esterno si avvicina sempre di più, tanto che la famiglia si 

sposta da una stanza all’altra per allontanarsi il più possibile. Una volta entrati nella camera da letto, l’operatore 

li informa che, se la situazione era molto grave, avrebbero dovuto bagnare degli asciugamani e uscire usando 

le scale. Yasin dice che c’era troppo fumo, persino per uscire dalla camera da letto. La chiamata termina 

mentre l’operatore li incoraggia a uscire dall’edificio.177,318,319 Durante la telefonata, Faouzia parla al telefono 

con suo cognato, Ahmed Chellat. La donna lo informa che non erano usciti perché gli era stato detto di 

rimanere dentro dai Vigili del Fuoco di Londra.S363 Questo è quello che riferisce anche ad Asia Ghamhi.S367 

10.4.3.4 02:38:45 – Chiamata al 999 da parte di una donna nell’Appartamento 182 
 

La telefonata viene inoltrata al London Ambulance Service e si sente una donna (identificata come Nur Huda 

nella relazione sulla Fase 1 dell’indagine GTI) che grida “fuoco!” e “la mia casa è in fiamme!” La donna spiega 

all’operatore che è bloccata in casa sua, che era in fiamme, e che aveva già parlato con i Vigili del Fuoco. 

L’operatore cerca di rassicurarla sul fatto che i soccorsi stavano arrivando. Non si fa alcun riferimento agli 

elicotteri durante questa telefonata.178,314,315 

10.4.3.5 02:42:23 – Chiamata al 999 da parte di Nur Huda  
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Nur Huda chiama il 999 e la telefonata viene inoltrata ai Vigili del Fuoco di Londra. La donna conferma 

l’indirizzo e il numero di persone intrappolate, chiedendo che i Vigili del Fuoco facciano presto. Abdulaziz grida 

in sottofondo dicendo che stavano morendo. L’operatore chiede se riuscivano ad uscire in sicurezza 

dall’edificio, ma Nur Huda risponde che non erano in grado. L’operatore fornisce una serie di raccomandazioni 

dicendo che avrebbero dovuto coprirsi con un asciugamano umido, ma Nur Huda smette di rispondere e la 

chiamata viene disconnessa. Non si fa alcun riferimento agli elicotteri.179,316,317 

10.4.3.6 02:44:48 – Chiamata al 999 da parte di Nur Huda  
 

Nur Huda chiama il 999 e, mentre conferma la loro posizione all’operatore BT, si sente un uomo in sottofondo 

che dice “elicottero, elicottero, elicottero”. La telefonata viene inoltrata ai Vigili del Fuoco di Londra e Nur 

Huda dice all’operatore che cinque di loro erano bloccati nel loro appartamento. L’operatore dice che 

sarebbero dovuti uscire da soli, ma Nur Huda e Abdulaziz dicono più volte che non riuscivano a uscire a 

causa del fumo. L’operatore continua a incoraggiarli a uscire usando le scale, dicendo che i Vigili del Fuoco 

non sarebbero stati in grado di raggiungerli e che sarebbero dovuti fuggire giù per le scale. L’operatore dei 

Vigili del Fuoco di Londra disconnette la chiamata, ma BT tiene aperta la linea con Nur Huda, la quale dice 

che non avevano ancora finito di parlare con i Vigili del Fuoco di Londra. L’operatore BT riconnette la chiamata 

con i Vigili del Fuoco di Londra. Abdulaziz dice all’operatore dei Vigili del Fuoco di Londra che erano bloccati 

nel loro appartamento, ma l’operatore li avvisa che sarebbero dovuti uscire da soli e che avrebbero dovuto 

raggiungere le scale. Abdulaziz e Nur Huda dicono più volte che non riuscivano perché c’era troppo fumo. A 

un certo punto, Nur Huda dice che avrebbero provato, ma poi dice che c’era troppo fumo. Smettono di 

rispondere all’operatore dei Vigili del Fuoco di Londra, il quale disconnette la chiamata, ma la linea rimane 

connessa con BT. Abdulaziz dice “mandate l’elicottero” all’operatore BT, che inoltra nuovamente la chiamata 

ai Vigili del Fuoco di Londra. Abdulaziz dice che il fuoco era entrato nell’appartamento e che non riuscivano 

a respirare, ripetendo che non riuscivano a uscire a causa del fumo all’esterno dell’appartamento. L’operatore 

li informa che i Vigili del Fuoco non potevano raggiungerli e che sarebbero dovuti uscire e andare giù per le 

scale. Nur Huda dice che ci avrebbero provato e che sarebbero andati immediatamente. L’operatore dei Vigili 

del Fuoco di Londra disconnette di nuovo la telefonata, che tuttavia resta connessa con BT. BT inoltra 

nuovamente la chiamata ai Vigili del Fuoco di Londra, ma non si sente più alcun suono.180,313 

10.4.3.7 Helen Gebremeskel dell’Appartamento 186 ricorda di aver visto la famiglia El Wahabi uscire dal proprio 

appartamento e andare verso la porta di accesso alle scale. Pensando che stessero andando giù, anche lei 

va sulle scale poco dopo, ma vede persone che salivano su e che gridavano di tornare negli appartamenti. 

Una di queste persone era Amal Ahmedin, che faceva parte di quel gruppo di persone che avevano raggiunto 

il 23º piano. Helen dichiara di aver visto molte persone che entravano nell’Appartamento 182, dove viveva la 

famiglia El WahabiS68 Non è noto chi fossero queste persone e solo i resti della famiglia El Wahabi sono stati 

successivamente recuperati da quell’appartamento.  

10.4.3.8 Helen aveva raggiunto la famiglia Gomes nell’Appartamento 183. Marcio Gomes aveva inizialmente ricevuto 

dai Vigili del Fuoco di Londra la raccomandazione di rimanere dentro; il fumo in corridoio era denso e nero e 

impediva loro di uscire. Quando il fuoco aveva raggiunto la finestra della cucina, Marcio decide che sarebbero 

dovuti uscire tutti nonostante il fumo. Avevano provato a uscire tre volte, ma erano stati costretti a tornare 

indietro a causa del fumo. Tuttavia, dopo aver ricevuto ulteriori istruzioni dai Vigili del Fuoco di Londra secondo 

cui sarebbero dovuti uscire da soli dall’edificio, riescono a farsi strada attraverso il fumo, a raggiungere la 

tromba delle scale, a scendere e ad uscire dall’edificio.S68,S71,S74 In base alle registrazioni delle telecamere a 

circuito chiuso, escono dall’edificio tra le 3:37 e le 3:56 circa.224  

10.4.4      Conclusioni  

10.4.4.1 Le prove indicano che la famiglia El Wahabi era rimasta nell’Appartamento 182 al 21º piano durante l’incendio 

per le seguenti ragioni:  
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a. Credevano di essere intrappolati dal fumo presente in corridoio e sulle scale, dopo aver tentato di 

fuggire attraverso le scale e non esserci riusciti a causa del fumo. 
 

b. Avevano ricevuto l’istruzione da parte dei Vigili del Fuoco di Londra di rimanere nel loro appartamento 

ed erano stati rassicurati sul fatto che i Vigili del Fuoco stavano andando su a recuperarli.  

 
c. Erano stati incoraggiati a rimanere nel loro appartamento da altre persone che erano venute su e che 

gli avevano detto di tornare indietro e di rimanere nei loro appartamenti.  

10.4.4.2 Durante l’incendio, nessuno dei componenti della famiglia El Wahabi aveva parlato con membri del servizio di 

polizia. Non erano stati incoraggiati a rimanere all’interno dell’edificio sulla base di eventuali dichiarazioni o 

commenti rilasciati in merito agli elicotteri della polizia, né erano stati incoraggiati a rimanere sulla base di 

qualcosa che era stato detto da altri servizi di emergenza in merito agli elicotteri. Non vi sono prove che 

indichino che si siano spostati oppure abbiano provato a spostarsi per raggiungere i piani superiori dell’edificio, 

ma solo i piani inferiori; ciò indica che non erano stati incoraggiati ad andare su per la presenza degli elicotteri. 

Le prove indicano che non erano stati incoraggiati a rimanere al 21º piano per la presenza di un elicottero, 

poiché non facevano che ripetere che erano intrappolati dal fumo e che avevano provato ad andare giù, ma 

senza riuscirci. Durante la prima chiamata al 999, vi sono prove che indicano che credevano di essere 

intrappolati, prima dell’arrivo del primo elicottero sulla scena dell’incidente. 

10.5          20º piano 

10.5.1 Quando è scoppiato l’incendio, erano presenti 14 persone al 20º piano, all’interno di sei appartamenti. Gli 

occupanti degli Appartamenti 171 e 174 erano usciti quasi immediatamente dopo essersi accorti che c’era un 

incendio.S114,S116,S121,S122 Victoria King e sua figlia Alexandra Atala sono morte nel loro appartamento, mentre 

quattro componenti della famiglia Belkadi sono morti dopo essere usciti dall’appartamento nel tentativo di 

abbandonare l’edificio andando giù. Anche Mary Mendy e Kahdija Saye, madre e figlia, sono morte dopo aver 

cercato di fuggire. Jessica Urbano Ramirez dall’Appartamento 176 era andata giù e poi era tornata di nuovo 

su fino al 23º piano, dove ha perso la vita (paragrafi 10.2.6.5 – 6).  

 

Nome Età 
Residente/visitato

re 
Deceduto 

Victoria King 71 
Appartamento 

172 
Appartamento 172 

Alexandra Atala 40 
Appartamento 

172 
Appartamento 172 

Mary Mendy 54 
Appartamento 

173 
13º piano, corridoio 

Khadija Saye 24 
Appartamento 

173 
9º piano, corridoio 

Omar Belkadi 32 
Appartamento 

175 
20º piano, tromba 

delle scale 

Farah Hamdan 31 
Appartamento 

175 
20º piano, tromba 

delle scale 

Leena Belkadi  6 mesi 
Appartamento 

175 
20º piano, tromba 

delle scale 

Malak Belkadi 8 
Appartamento 

175 
Ospedale 

 

10.5.2       Appartamento 172 

10.5.2.1 L’Appartamento 172 era occupato da Victoria King e da sua figlia Alexandra Atala. Né Victoria né Alexandra 

hanno effettuato chiamate ai servizi di emergenza, ad amici o a parenti durante l’incendio e non vi sono 

testimonianze in cui siano menzionate. Non vi sono prove che indichino che le due abbiano lasciato il loro 

appartamento durante l’incendio. Di conseguenza, non è possibile fare supposizioni sul perché siano rimaste 
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nel loro appartamento durante l’incendio, né se fossero sveglie o consapevoli dell’incendio. Alexandra soffriva 

di una grave agorafobia e non aveva lasciato l’appartamento. Se la donna fosse stata consapevole 

dell’incendio, l’agorafobia potrebbe spiegare la sua decisione di non uscire.   

10.5.2.2 Non vi sono prove che consentano di dedurre se la presenza degli elicotteri avrebbe potuto influenzare o meno 

la decisione di Victoria o Alexandra di rimanere. Tuttavia, in assenza di chiamate al 999 o altro contatto 

telefonico, è improbabile che fossero rimaste all’interno dell’edificio per attendere un eventuale recupero in 

elicottero, poiché avrebbero dovuto avvertire i servizi di emergenza della loro presenza nell’edificio, ma ciò 

non è stato fatto.  

10.5.2      Appartamento 173 

10.5.2.1 Mary Mendy e sua figlia, Khadija Saye, vivevano nell’Appartamento 173. A un certo punto durante l’incendio, 

avevano lasciato il loro appartamento ma non erano riuscite a fuggire dall’edificio. Mary è stata trovata senza 

vita nel corridoio comune al 13º piano. Khadija è stata trovata dai Vigili del Fuoco nella tromba delle scale tra 

il 9º e il 10º piano. Durante l’operazione di recupero, Khadija era stata trasferita dai Vigili del Fuoco nel corridoio 

del 9º piano, dove è stata successivamente ritrovata.S383,S384 È stata effettuata una sola chiamata ai servizi di 

emergenza da parte di Khadija, ma la donna stava comunicando anche con un suo amico su Facebook 

Messenger dall’1:49 alle 3:00 circa, e questo amico ha parlato con i Vigili del Fuoco di Londra cinque volte, 

riferendo le raccomandazioni dei Vigili del Fuoco a Khadija.S382  

10.5.2.2 02:24:31 – Chiamata al 999 da parte di Khadija Saye nell’Appartamento 173 
 

Khadija chiama il 999 e la telefonata viene inoltrata ai Vigili del Fuoco di Londra. La donna dice che c’era molto 

fumo. L’operatore le dice che aveva due opzioni: rimanere nell’appartamento se era sicuro rimanere, oppure 

uscire dall’edificio se ci riuscivano. Khadija dice che era troppo in alto e che c’era troppo fumo all’esterno per 

riuscire a fuggire, pertanto le viene raccomandato di bloccare il fumo. L’operatore la rassicura sul fatto che le 

squadre antincendio l’avrebbero raggiunta e che le porte erano ignifughe, il che avrebbe ritardato la 

propagazione del fuoco all’interno dell’appartamento.187,355,356 

10.5.2.3 Khadija pubblica un messaggio su Facebook all’1:49 dicendo che c’era un incendio nel suo edificio e che non 

era in grado di uscire. Un suo amico, Charlie Craggs, contatta la prima volta il 999 alle 2:49 per informarli che 

Khadija era bloccata all’interno. La raccomandazione che era stata data a Charlie era che le persone 

avrebbero dovuto evacuare l’edificio autonomamente.357 Charlie riferisce la raccomandazione a Khadija su 

Facebook. Khadija dice che aveva paura di uscire perché si trovava molto in alto, quindi Charlie parla 

nuovamente con i Vigili del Fuoco di Londra alle 2:56 circa e gli viene detto che le persone avrebbero dovuto 

provare a uscire da sole.358 Ancora una volta, Charlie riferisce questa informazione, dicendo alla donna che 

avrebbero dovuto camminare lungo la parete per localizzare le scale, dove c’era solo fumo ma non fuoco. 

Khadija conferma di aver ricevuto l’istruzione. Charlie menziona anche alcune raccomandazioni trovate online, 

secondo cui era consigliabile rimanere all’interno e non aprire la porta se il fumo stava entrando 

nell’appartamento. Khadija dice di aver provato a uscire, ma il fumo era troppo denso ed era troppo buio per 

riuscire a trovare la tromba delle scale; aveva iniziato a soffocare quando ci aveva provato. Charlie parla con 

i Vigili del Fuoco di Londra più volte, e ogni volta gli viene detto che le persone avrebbero dovuto evacuare 

l’edificio autonomamente, raccomandazione che Charlie riferisce a Khadija.359-361 Dopo l’ultima telefonata di 

Charlie alle 3:32, Charlie dice a Khadija che dovevano evacuare l’edificio, ma anche che i Vigili del Fuoco 

erano in arrivo.361 Khadija lascia l’ultimo messaggio alle ore 3:02, dicendo che aveva paura di uscire e che si 

trovava molto in alto nell’edificio.S382  

10.5.2.4 Khadija parla anche con la sua amica Adele Evelyn alle ore 2:50 circa, spiegando che lei e sua madre avevano 

provato a uscire, ma senza riuscirci perché c’era troppo fumo nella tromba delle scale. Parlano di nuovo alle 
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3:15 circa, quando Khadija e Mary erano ancora all’interno dell’appartamento, in preda al panico e senza 

sapere se fosse sicuro entrare nella tromba delle scale. Dopodiché non c’era stato più alcuno scambio tra loro.  

10.5.2.5 Non si fa alcun riferimento agli elicotteri in nessuna delle registrazioni del 999 o nei messaggi scambiati con 

Khadija. Non viene espressa alcuna richiesta o suggerimento in merito a un possibile recupero in elicottero, 

dalla finestra o in volo. Né Mary né Khadija avevano avuto contatti con la polizia durante l’incendio.  

10.5.3       Appartamento 175 

10.5.3.1 L’Appartamento 175 era occupato da Omar Belkadi, da sua moglie Farah Hamdan e dalle loro tre figlie, Malak 

(8 anni), Tasnim (5 anni) e Leena (6 mesi). Tutti e cinque si trovavano nel loro appartamento quando è 

scoppiato l’incendio. I Vigili del Fuoco raggiungono il loro appartamento alle 2:07 circa e lì trovano la famiglia 

Belkadi. Un vigile del fuoco aveva tirato su Tasnim e l’aveva portata giù per le scale, aspettandosi che anche 

il resto della famiglia li avrebbe seguiti e avvertendo i suoi colleghi della presenza della famiglia 

nell’appartamento. Tuttavia, alle 3:00 circa altri Vigili del Fuoco che stavano salendo ai piani superiori trovano 

diverse vittime. È probabile che si trattasse di Omar, Farah e Leena poiché sono stati trovati tutti deceduti sulle 

scale tra il 19º e il 20º piano. Malak è stata trovata in stato di incoscienza accanto a una donna che era 

ugualmente in stato di incoscienza (è probabile che si trattasse di Farah) e aveva le gambe bloccate. Malak è 

stata portata fuori dall’edificio e le è stata fornita assistenza medica, tuttavia muore più tardi in 

ospedale.S370,S371,S372,S373,S374 Farah aveva effettuato quatto chiamate al 999 e altre chiamate ai suoi familiari. 

In nessuna telefonata si fa riferimento agli elicotteri.  

10.5.3.2 Intorno all’1:00 Farah aveva chiamato sua sorella, Samira Hamdan, per informarla che c’era un incendio 

nell’edificio, ai piani inferiori. Samira le dice che non avrebbe dovuto preoccuparsi se l’incendio non si trovava 

vicino a lei.S375 

10.5.3.3 01:32:52 – Chiamata ai Vigili del Fuoco di Londra da parte di Farah Hamdan 
 

Durante la sua prima telefonata ai servizi di emergenza, Farah dice all’operatore che c’era un incendio 

nell’appartamento dei suoi vicini e chiede che cosa avrebbero dovuto fare perché c’era fumo 

nell’appartamento. L’operatore le dice che l’incendio si trovava al quarto piano e che, se era sicuro rimanere, 

avrebbero dovuto restare nell’appartamento e bloccare il fumo all’esterno. L’operatore la rassicura sul fatto 

che i Vigili del Fuoco sarebbero presto arrivati da loro.181,282 

10.5.3.4 01:35:44 – Chiamata al 999 da parte di Farah Hamdan 
 

Farah chiama il 999 e chiede di parlare con i Vigili del Fuoco. Dopo un ritardo di circa sette minuti, la telefonata 

viene inoltrata al North West Fire Control (NWFC). Quando l’NWFC risponde, Farah chiede che cosa 

avrebbero dovuto fare e dice che suo marito voleva che lasciassero l’appartamento, ma che non lo avevano 

fatto a causa del fumo nero e denso. L’operatore la rassicura sul fatto che i Vigili del Fuoco sapevano che loro 

si trovavano lì.182,183,283,284 

10.5.3.5 02:07:07 – Chiamata al 999 da parte di Farah Hamdan 
 

Farah chiama il 999 e la telefonata viene inoltrata ai Vigili del Fuoco di Londra. La donna dice all’operatore 

che l’incendio era sotto di loro, che il loro appartamento si stava riempiendo di fumo e che era preoccupata 

per la sua bambina. L’operatore la rassicura sul fatto che le squadre di soccorso sapevano si trovavano lì e le 

dice di continuare a bloccare il fumo.184,185,285,286 

10.5.3.6 Intorno alle 2:00, Samira parla di nuovo con Farah al telefono. Farah dice che si trovavano ancora 

nell’appartamento e che le era stato detto dall’operatore del 999 di rimanere lì e di attendere i soccorsi. Parlano 

di nuovo circa 10 minuti dopo e Farah ripete che le era stato detto di rimanere nell’appartamento e di bloccare 
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il fumo, ma che erano pronti a uscire non appena avessero ricevuto questa istruzione. Questa è stata la loro 

ultima conversazione.S375 

10.5.3.7 02:17:13 – Chiamata al 999 da parte di Farah Hamdan 
 

Farah chiama il 999 e chiede di parlare con i Vigili del Fuoco. BT inoltra la telefonata ai Vigili del Fuoco di 

Londra ma non viene fornita alcuna informazione da Farah e la chiamata viene disconnessa (pertanto Farah 

non parla con i Vigili del Fuoco durante la chiamata).186,287 

10.5.4       Conclusioni 

10.5.4.1 Le prove indicano che Omar e Farah erano inizialmente rimasti nell’edificio durante l’incendio per le seguenti 

ragioni:  

a. Gli era stato inizialmente detto di rimanere nel loro appartamento e di bloccare il fumo all’esterno. 
 

b. Gli era stato detto che l’incendio si trovava al quarto piano. 
 

c. L’operatore dei Vigili del Fuoco di Londra li aveva rassicurati sul fatto che i Vigili del Fuoco di Londra 

stavano andando da loro. 
 

d. Avevano provato a uscire, ma non ci erano riusciti a causa del fumo nero e denso nel corridoio. 

10.5.4.2 Le prove indicano che Mary Mendy e Khadija Saye erano inizialmente rimaste all’interno dell’edificio durante 

l’incendio perché i Vigili del Fuoco avevano detto loro di rimanere dentro e di bloccare il fumo, rassicurandole 

sul fatto che i Vigili del Fuoco stavano andando da loro. Inoltre, erano troppo spaventate per uscire e per 

raggiungere la tromba delle scale piena di fumo e denso e scuro, quando avevano già fatto un tentativo ma 

non riuscivano a respirare nel fumo denso. Quando alla fine si sforzano di uscire, riescono a raggiungere la 

tromba delle scale e vanno giù, ma muoiono a causa del fumo/fumi dell’incendio prima di riuscire a fuggire, 

raggiungendo il 13º e il 9º piano, rispettivamente. 

10.5.4.3 Durante l’incendio, nessuno dei residenti del 20º piano aveva parlato con un membro della polizia. Nessuna 

delle persone che erano morte a causa dell’incendio era stata incoraggiata a rimanere all’interno dell’edificio 

sulla base di eventuali dichiarazioni o commenti rilasciati in merito agli elicotteri della polizia, né sulla base di 

qualcosa che era stato detto da altri servizi di emergenza in merito agli elicotteri. Solo una residente del 20º 

piano si era spostata ai piani superiori (Jessica Urbano Ramirez). Le prove indicano che nessuno era stato 

incoraggiato a rimanere al 20º piano per la presenza di un elicottero.  

10.6         19º piano 

10.6.1 Erano presenti quattordici persone al 19º piano quando è scoppiato l’incendio. Gli occupanti degli 

Appartamenti 161, 162, 164 e 166 (otto persone) si erano riuniti nel corridoio ed erano andati su fino al 23º 

piano. Sette di loro sono rimasti lì, dove hanno successivamente perso la vita. Fadoumo Ahmed 

dell’Appartamento 164 era tornata giù dal 23º piano riuscendo a mettersi in salvo (vedere paragrafo 10.2.4.12). 

Sebbene non si sappia con certezza, anche Mohamednur Tuccu potrebbe essere andato su.  

10.6.2 Meron Mekonnen dell’Appartamento 163 aveva preso le sue due figlie ed era andata giù per le scale, ma 

aveva incontrato altre persone che salivano e che gridavano di tornare indietro a causa del fumo. La donna 

torna su con le sue due figlie, ma poi cambia di nuovo idea e torna giù, uscendo dall’edificio prima dell’arrivo 

del primo elicotteroS124,S325 (paragrafo 10.2.2.19). 

10.6.3 I due occupanti dell’Appartamento 165 erano stati avvertiti dell’incendio dopo che qualcuno aveva bussato 

alla loro porta e dopo essersi accorti che il corridoio era pieno di fumo quando hanno aperto la porta. Nicholas 

Burton aveva deciso che sarebbero rimasti lì a causa della fragilità di sua moglie e perché non era fiducioso 
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che sarebbero riusciti a uscire in modo sicuro. Gli era stato detto di rimanere nell’appartamento dai Vigili del 

Fuoco di Londra quando aveva chiamato il 999 e sono stati infine recuperati dai Vigili del Fuoco.S115,320,321 

Durante le chiamate al 999, non si fa alcun riferimento agli elicotteri.  

10.7          18º piano 

10.7.1 Erano presenti diciassette persone al 18º piano quando è scoppiato l’incendio. Tra queste, gli occupanti degli 

Appartamenti 151, 154 e 155 (cinque persone) si erano spostati al 23º piano durante l’incendio, dove hanno 

perso la vita (vedere paragrafi 10.2.2.11-20, 10.2.6.7-10). Il bambino di cinque anni Isaac Paulos viveva 

nell’Appartamento 153 con sua madre, Genet Shawo, e con suo fratello minore. Anche suo padre, Paulos 

Tekle, si trovava lì la notte dell’incendio. Isaac è morto a causa dei fumi dell’incendio mentre andava giù per 

le scale con la sua famiglia e altre persone, guidati dai Vigili del Fuoco. Gli occupanti dell’Appartamento 156 

avevano lasciato l’edificio quasi immediatamente dopo essersi accorti che c’era un incendio. 

 
Nome Età 

Residente/visitato
re 

Deceduto 

Sakina Afrasehabi 65 
Appartamento 

151 
Appartamento 201, 

23º piano 

Fatemeh Afrasiabi 59 
Appartamento 

151 
Appartamento 201, 

23º piano 

Hamid Kani 61 
Appartamento 

154 
Appartamento 201, 

23º piano 

Berkti Haftom 29 
Appartamento 

155 
Appartamento 201, 

23º piano 

Biruk Haftom 12 
Appartamento 

155 
Appartamento 201, 

23º piano 

Isaac Paulos 5 
Appartamento 

153 
13º piano, corridoio 

 

10.7.2 Rabia Yahya, una residente dell’Appartamento 152 al 18º piano, era stata svegliata intorno all’1:00 da persone 

che gridavano che c’era un incendio.S385 Avendo visto del fumo fuori, così chiama il 999 e i Vigili del Fuoco di 

Londra la informano che c’era un incendio al quarto piano, che era sotto controllo, e che sarebbero dovuti 

rimanere su. Successivamente Rabia inizia a ricevere telefonate da parenti e amici, che dicono alla donna di 

uscire. Tuttavia, Rabia aveva deciso di seguire la raccomandazione dei professionisti e di rimanere dentro. 

C’erano i suoi tre giovani figli con lei. La donna contatta i Vigili del Fuoco di Londra e le viene detto di rimanere 

dove si trovava. I vicini dell’Appartamento 156, Shahid e Sayeda Ahmed, avevano bussato alla sua porta e le 

avevano detto di prendere i bambini e di uscire dall’edificio, e poi avevano proseguito da soli giù per le scale. 

Rabia era confusa su cosa avrebbe dovuto fare, avendo ricevuto istruzioni contraddittorie. Due Vigili del Fuoco 

avevano raggiunto la sua porta, quando era già presente fumo denso e nero nel corridoio ed era già andata 

via la luce, rendendo l’ambiente buio pesto. I Vigili del Fuoco dicono che avrebbero controllato negli 

appartamenti dei vicini e poi sarebbero scesi tutti insieme, ma non erano mai più tornati. Rabia chiama il 999 

alle ore 01:33:00, dicendo ai Vigili del Fuoco di Londra che non era in grado di fuggire a causa del fumo 

denso194. Quando il fuoco entra nell’appartamento, Rabia prende i suoi bambini e vanno nell’Appartamento 

153, raggiungendo Genet, Paulos, i loro due bambini e Yehualashet Enyew, fiduciosi che i Vigili del Fuoco 

sarebbero tornati indietro per loro. Rabia chiama di nuovo il 999 e, quando la telefonata viene inoltrata ai Vigili 

del Fuoco di Londra alle 02:34:42, la donna dice che ora si trovava nell’Appartamento 153 con i suoi vicini. 

Durante la telefonata, l’operatore le dice che avrebbero dovuto provare a uscire da soli. Rabia dice che non 

erano in grado di uscire a causa del fumo nero e denso e che avevano avuto difficoltà anche a raggiungere 

l’appartamento dei vicini.249,195,S119,S120 Vengono effettuate altre chiamate al 999 dall’Appartamento 153, dove 

c’erano quattro adulti e cinque bambini (10.7.3-10.7.6). 

10.7.3 02:31:26 – Chiamata al 999 da parte di Paulos Tekle nell’Appartamento 153 
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Paulos chiama il 999 e la telefonata viene inoltrata ai Vigili del Fuoco di Londra. L’uomo dice che c’era del 

fumo che proveniva dall’uscita antincendio e che c’era fuoco nell’Appartamento 154 (l’appartamento di Hamid 

Kani, che era andato su fino al 23º piano). Paulos dice che non erano in grado di uscire in pianerottolo a causa 

del fumo troppo denso. Gli viene raccomandato di entrare nella stanza in cui c’era meno fumo.188,362,248 Paulos 

chiama di nuovo il 999 alle 02:42:51 ma la chiamata termina senza essere trasferita ai Vigili del Fuoco di 

Londra dopo diversi minuti di attesa.189,363 

10.7.4 02:42:14 – Chiamata ai Vigili del Fuoco di Londra da parte di Yehualashet Enyew 
 

Yehualashet Enyew, l’affittuario dell’Appartamento 155, chiama i Vigili del Fuoco di Londra dicendo che si 

trovavano nell’Appartamento 153. C’era un incendio nell’Appartamento 152 e c’era molto fumo. L’uomo dice 

che nessuno li stava aiutando e che sarebbero morti. Il Sig. Enyew e l’operatore parlano continuamente l’uno 

sopra l’altro. L’uomo dice che erano intrappolati e chiede se potevano inviare “un elicottero o qualcosa”.  

L’operatore gli raccomanda di allontanarsi dal fuoco e di bloccare il fumo. Yehualashet smette di rispondere 

all’operatore e la chiamata termina.197 

10.7.5 02:48:21 – Chiamata al 999 da parte di Rabia Yahya nell’Appartamento 153 
 

Rabia chiama i Vigili del Fuoco di Londra dicendo che lei e i suoi bambini erano intrappolati dal fumo nero e 

denso nell’uscita antincendio. L’operatore le raccomanda di provare a bloccare il fumo e di rimanere lì.196 

Rabia parla di nuovo con i Vigili del Fuoco di Londra qualche minuto dopo e le viene detto che i Vigili del Fuoco 

non erano in grado di raggiungerli e che sarebbero dovuti uscire da soli.365 

10.7.6 02:51 – Chiamate al servizio FRS Essex da parte di Paulos Tekle nell’Appartamento 153 
 

Alle 2:51 circa, Paulos Tekle nell’Appartamento 153 parla con l’operatore del servizio FRS Essex riferendo 

che erano intrappolati a causa del fumo presente in corridoio. Viene raccomandato all’uomo di bloccare il fumo 

per quanto possibile e che i Vigili del Fuoco sarebbero andati da loro, ma che sarebbero dovuti fuggire se 

riuscivano.190,367 Successivamente l’operatore FRS Essex parla con l’operatore dei Vigili del Fuoco di Londra 

per metterli al corrente della telefonata.366 Successivamente il servizio FRS Essex lascia un messaggio in 

segreteria per Paulos alle 2:54 informandolo che avrebbe dovuto evacuare l’edificio.191 Paulos parla di nuovo 

con il servizio FRS Essex intorno alle 2:56 e gli viene detto di provare a evacuare l’edificio.192 Paulos chiede 

se ci fossero dei materassi gonfiabili abbastanza grandi per consentire alle persone di saltare dalle finestre. 

L’operatore lo informa che non ne avevano e che non avrebbero dovuto saltare dal 18º piano. L’operatore 

FRS Essex informa di nuovo i Vigili del Fuoco di Londra in merito alla telefonata.368 Paulos spiega che era 

seduto sulla finestra con le gambe fuori, pronto a saltare qualora l’incendio avesse raggiunto il suo 

appartamento.S387,S684 Paulos parla al telefono anche con Abraham Abebe, un sopravvissuto che si trovava al 

7º piano, poco dopo le ore 1:30, dicendo ad Abraham che era intrappolato a causa del fumo denso.S390 

10.7.7 Infine, Rabia decide che avrebbe provato a fuggire giù per le scale con i suoi tre bambini e Genet conferma 

che anche loro avrebbero fatto lo stesso. Escono tutti insieme, con Yehualashet che tiene Isaac per mano. 

Rabia esce con i suoi bambini, raggiungendo la tromba delle scale che era completamente buia, ma non vede 

se gli altri li stessero seguendo. Scendono senza fermarsi fino a quando non incontrano i Vigili del Fuoco al 

7º piano che gli prestano assistenza.S385 

10.7.8 Yehualashet ricorda di essere stato lasciato nell’Appartamento 155 dopo che Berkti e Biruk avevano evacuato 

l’appartamento. Quando raggiunge il corridoio, incontra Genet e va nel suo appartamento, credendo che fosse 

meglio rimanere al 18º piano e attendere i soccorsi. Poco dopo, tra le 2:00 e le 2:30 secondo le sue stime, 

anche Rabia e i suoi bambini vanno nell’appartamento. Quando i Vigili del Fuoco arrivano, prende per la mano 

un vigile del fuoco, tenendo Isaac con l’altra mano e vengono condotti giù. Circa a metà del percorso, all’uomo 

scappa la mano di Isaac e non riesce più a vedere il bambino.S123 
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10.7.9 Genet ricorda di aver parlato con Hashim Kedir, che si trovava al 22º piano intorno all’1:43. Hashim le aveva 

detto che lui sarebbe rimasto, perché glielo avevano raccomandato i Vigili del Fuoco, e che lei avrebbe dovuto 

fare lo stesso. Intorno alle 2:00, un vigile del fuoco raggiunge la porta dell’appartamento e dice loro di rimanere 

lì e di bloccare il fumo, rassicurandoli che erano al sicuro. Genet dice che stavano tutti aspettando che 

tornassero i Vigili del Fuoco per recuperarli. Nel frattempo, Genet e Paulos stavano ricevendo telefonate da 

amici che gli dicevano di uscire. Tuttavia, erano rimasti dove si trovavano seguendo la raccomandazione dei 

Vigili del Fuoco di Londra. Rabia e i suoi bambini entrano nell’appartamento perché il fuoco aveva raggiunto 

anche il loro appartamento. Dopo aver trascorso del tempo insieme nell’Appartamento 153, sono tutti usciti 

accompagnati da un vigile del fuoco, con Yehualashet che teneva Isaac per mano. Una volta usciti, Genet si 

accorge che Isaac non ce l’aveva fatta a uscire perché si era separato da Yehualashet lungo il percorso.S395  

10.7.10 Shahid e Sayeda Ahmed, residenti nell’Appartamento 156, erano stati svegliati dall’allarme antincendio. 

Shahid guarda fuori e vede una balla di fuoco che saliva in alto lungo l’edificio verso di loro. Evacuano 

l’appartamento immediatamente, decidendo di andare giù e di ignorare le raccomandazioni che erano riportate 

sui poster affissi in corridoio, secondo cui sarebbero dovuti rimanere dentro in caso di incendio. Avevano 

bussato alle porte degli altri residenti prima di andare giù senza fermarsi, riuscendo a mettersi in 

salvo.S119,S120,S313,S314 

10.7.11 Isaac Paulos è stato successivamente ritrovato dai Vigili del Fuoco nella tromba delle scale del 13º piano, 

accanto alla porta che conduce al pianerottolo dove si trova l’ascensore.S401,S402  

10.7.12    Conclusioni  

10.7.13 Tra i residenti del 18º piano, quando è scoppiato l’incendio, cinque si erano spostati ai piani superiori (Sakina, 

Fatemeh, Biruk, Berkti e Hamid), due avevano evacuato l’appartamento immediatamente andando giù per le 

scale (Shahid e Sayeda Ahmed) e Genet, Paulos, Rabia e i loro bambini erano rimasti su fino a quando non 

sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco. Le ragioni per cui erano rimasti dentro sono le seguenti:  

a. Gli era stato detto dai Vigili del Fuoco di Londra di rimanere dentro e di attendere i soccorsi. 
 

b. Non erano in grado di uscire a causa del fumo denso. 
 

c. Dopo l’arrivo dei Vigili del Fuoco, avevano ricevuto l’ulteriore raccomandazione di rimanere e di 

attendere qualcuno che li avrebbe accompagnati giù. 

 
d. I bambini erano troppo giovani per prendere autonomamente la decisione di rimanere o evacuare.   

10.7.14 Nessuna delle persone che erano rimaste inizialmente al 18º piano aveva avuto contatti con l’MPS durante 

l’incendio. Nessuno era stato incoraggiato a rimanere dentro sulla base di eventuali dichiarazioni o commenti 

rilasciati in merito agli elicotteri della polizia, né sulla base di qualcosa che era stato detto da altri servizi di 

emergenza in merito agli elicotteri. Non si fa alcun riferimento agli elicotteri in nessuna delle registrazioni delle 

telefonate, ad eccezione dell’unica richiesta fatta da Yehualashet alle 2:42197. Quella telefonata era stata 

effettuata quando le persone credevano già di essere intrappolate a causa del fumo, quando avevano già 

ricevuto l’istruzione di rimanere dentro e quando erano già in uno stato di disperazione. Tuttavia, Yehualashet 

non fa alcun riferimento agli elicotteri nella sua dichiarazione.S123 Le prove indicano che le persone non erano 

state incoraggiate a rimanere al 18º piano per via della presenza di un elicottero.  

10.8          17º piano 

10.8.1 Erano presenti diciassette persone al 17º piano quando è scoppiato l’incendio. Gli occupanti degli 

Appartamenti 141, 145 e 146 avevano tutti lasciato i loro appartamenti dopo essersi accorti che c’era un 

incendio, senza chiamare il 999. Tutte le persone che erano rimaste al 17º piano hanno perso la vita. Khadija 
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Khalloufi è stata dichiarata morta all’esterno dell’edificio, dopo essere stata portata fuori dai Vigili del Fuoco in 

seguito al tentativo di fuggire.  

 Nome Età Residente Deceduto 

Kamru Miah 79 
Appartamento 

142 
Appartamento 142 

Mohammed Hamid 27 
Appartamento 

142 
Appartamento 142 

Mohammed Hanif 26 
Appartamento 

142 
Appartamento 142 

Rabeya Begum 64 
Appartamento 

142 
Appartamento 142 

Husna Begum 22 
Appartamento 

142 
17º piano, corridoio 

Khadija Khalloufi 52 
Appartamento 

143 
10º-14º piano, 

corridoio 

Vincent Chiejina 60 
Appartamento 

144 
Appartamento 144 

 

10.8.2       Appartamento 142 

10.8.2.1 L’Appartamento 142 era occupato da Rabeya Begum, da suo marito, Kamru Miah, e da tre dei loro quattro 

figli adulti: Mohammed Hamid, Mohammed Hanif e Husna Begum. Tutti e cinque sono morti durante l’incendio 

e i loro resti sono stati recuperati dal loro appartamento, ad eccezione di Husna, che è stata trovata morta in 

corridoio. Erano state effettuate quattro telefonate ai servizi di emergenza tramite il 999 tra le ore 1:28 e le ore 

3:18 circa. La prima telefonata era stata inoltrata all’MPS e le altre tre ai Vigili del Fuoco di Londra. 

10.8.2.2 01:29:02 – Chiamata all’MPS da parte di Husna Begum 
 

Husna chiama il 999 e chiede di parlare con i Vigili del Fuoco ma la telefonata viene inoltrata all’MPS. In preda 

al panico, Husna dice che c’era un incendio nel loro appartamento e chiede aiuto. L’operatore MPS le dice 

che i Vigili del Fuoco sarebbero arrivati ad aiutarli. Non si fa alcun riferimento agli elicotteri durante la 

telefonata, che era stata effettuata prima dell’arrivo del primo elicottero. Al termine della chiamata, l’operatore 

MPS informa i Vigili del Fuoco di Londra in merito alla telefonata.198,369,370 

10.8.2.3 02:26:38 – Chiamata al 999 da parte di Husna Begum 
 

Husna chiama il 999 e la telefonata viene inoltrata ai Vigili del Fuoco di Londra. La donna dice che il fuoco si 

trovava fuori dalla loro finestra, che nessuno stava andando ad aiutarli e che sarebbero morti. L’operatore la 

rassicura che non sarebbero morti, conferma l’indirizzo e dice che avrebbe avvisato l’unità di comando 

presente sulla scena dell’incidente. La chiamata viene disconnessa. Non si fa alcun riferimento agli 

elicotteri.199,371,372 

10.8.2.4 03:08:54 – Chiamata al 999 da parte di un chiamante uomo nell’Appartamento 142 
 

Una chiamata al 999 è stata ricevuta da un numero attribuito a Mohammed Hamid e viene inoltrata ai Vigili 

del Fuoco di Londra. Il chiamante dice che si trovavano nell’Appartamento 142 e che non erano in grado di 

uscire a causa del fumo. Husna prende in mano il telefono e le viene detto dall’operatore che dovevano uscire 

dall’appartamento e fuggire, ma Husna dice che non ci riuscivano perché il fumo era troppo denso, non 

riuscivano a vedere e il fuoco aveva raggiunto il loro ingresso e la cucina. L’operatore ripete che dovevano 

uscire e raggiungere le scale. Husna grida alla propria famiglia che dovevano uscire. La donna smette di 

rispondere e i Vigili del Fuoco di Londra disconnettono la chiamata, ma l’operatore BT inoltra nuovamente la 

telefonata ai Vigili del Fuoco di Londra.200 L’operatore dei Vigili del Fuoco di Londra non riesce a comunicare 

con il chiamante o i chiamanti, che stavano parlando e gridando in sottofondo.373,374 
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10.8.2.5 03:18:16 – Chiamata ai Vigili del Fuoco di Londra da parte di Husna Begum 
 

In preda al panico e in lacrime, Husna dice all’operatore dei Vigili del Fuoco di Londra che erano ancora vivi 

all’interno dell’Appartamento 142 e implora aiuto. Chiede che fosse inviato un elicottero in modo che potessero 

uscire dalla finestra. L’operatore non risponde alla richiesta, ma dice che avrebbero dovuto provare a uscire 

da soli. Husna dice che non riuscivano perché era troppo caldo fuori dalla loro porta di ingresso e perché erano 

presenti due persone anziane.201,375 

10.8.2.6 Husna aveva parlato con diverse altre persone durante l’incendio e, nonostante fosse stata incoraggiata a 

uscire, la donna continuava a dire che non erano in grado a causa del fumo denso e perché non riuscivano a 

vedere nulla.S422,S425  

10.8.2.7 Rohema Khanom e Mohammed Hakim forniscono dettali sui problemi di salute di Kamru Miah, riferendo che 

era stato colpito da più di un ictus e un infarto, soffriva di artrite alle gambe, non riusciva a camminare e non 

era in grado neppure di fare le scale.S422,S423 

10.8.2.8 Gli occupanti degli Appartamenti 145 e 146 erano stati svegliati dall’incendio ed erano usciti quasi 

immediatamente, senza chiamare il 999. Corinne Jones dell’Appartamento 145 trova persone nella tromba 

delle scale in stato di grande confusione; alcune andavano su mentre altre andavano giù, non sapendo dove 

si trovasse l’incendio. Corinne ha dichiarato che un operatore dei Vigili del Fuoco era andato da loro il 10 luglio 

per condurre un test sulla sicurezza in caso di incendio e gli aveva detto che in caso di incendio sarebbero 

dovuti rimanere nel loro appartamento e che i Vigili del Fuoco sarebbero andati a 

recuperarli.S110,S113,S126,S142,S143 

10.8.3       Appartamento 143 

10.8.3.1 Khadija Khalloufi occupava l’Appartamento 143 con suo marito, Sabah Abdullah. Sabah era presente la notte 

dell’incendio ed è sopravvissuto, ma non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Non è stata effettuata alcuna 

chiamata ai servizi di emergenza da parte di Sabah o Khadija durante l’incendio. Khadija non aveva avuto 

alcun contatto con i Vigili del Fuoco prima della sua morte. Il suo corpo è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco 

nel corridoio di un piano tra il 10º e il 14º piano. La donna era stata portata fuori, dove è stata dichiarata morta.   

10.8.3.2 Nell’Appartamento 141 erano presenti Mesrob Kassemdjian, Rita Tankarian e Fung Hee-Cheung. Mesrob si 

era accorto dell’incendio quando aveva sentito sirene e aveva visto le squadre antincendio all’esterno. Fung 

era andata giù per controllare, aveva incontrato una donna che stava evacuando l’edificio e riusciva a sentire 

odore di fumo. Successivamente Mesrob vede il fuoco che stava avanzando verso l’alto all’esterno dell’edificio 

dal quarto o quinto piano. Decide immediatamente che sarebbero dovuti uscire, quindi sveglia Rita e vanno 

via. Mesrob aveva bussato alla porta dell’Appartamento 143 e aveva parlato con Khadija, dicendole di uscire. 

Khadija torna dentro per recuperare suo marito mentre Rita, Mesrob e Fung vanno giù. Si imbattono in un 

fumo denso al settimo e all’ottavo piano e Mesrob temeva che non sarebbero riusciti ad attraversarlo, ma 

nonostante ciò continuano a scendere, uscendo dall’edificio intorno alle 1:27. Mesrob ha riferito che le persone 

non erano in grado di uscire dai loro appartamenti perché il fumo era troppo denso nella tromba delle 

scale.S117,S131,S412,S413  

10.8.3.3 Mesrob e Rita incontrano Sabah all’esterno dell’edificio intorno all’1:45. Sabah dice loro che lui e Khadija 

avevano lasciato il loro appartamento insieme, avevano chiuso a chiave la porta ed erano scesi giù per le 

scale, ma che aveva perso Khadija nella tromba delle scale tra il 15º e il 17º piano.S117  

10.8.3.4 Il vigile del fuoco Oliver Desforges aveva trovato Khadija in stato di incoscienza oppure priva di vita in un 

corridoio tra il 10º e il 14º piano. La consegna ad altri Vigili del Fuoco, che la portano fuori dall’edificio. Fuori, 

Khadija riceve assistenza medica di emergenza ma non è stato possibile rianimarla.S414,S421  
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10.8.4       Appartamento 144 

10.8.4.1 L’Appartamento 144 era occupato dall’uomo di 60 anni Vincent Chiejina. L’uomo viveva da solo ed è stato 

descritto come un tipo solitario che non riceveva visite né visitava altre persone.S410 Non vi sono prove che 

indichino che Vincent abbia contattato i servizi di emergenza o altre persone durante l’incendio. Non vi sono 

dichiarazioni rilasciate da testimoni sui suoi movimenti durante l’incendio e non vi sono indicazioni che egli 

abbia lasciato l’appartamento durante l’incendio. Di conseguenza, non è possibile trarre conclusioni sui motivi 

per cui Vincent sia rimasto nel suo appartamento durante l’incendio, né stabilire se fosse sveglio oppure 

consapevole dell’incendio. 

10.8.5        Conclusioni 

10.8.5.1 Le prove indicano che gli occupanti dell’Appartamento 142 erano rimasti nel loro appartamento per le 

seguenti ragioni:  
 

a. Gli era stato indicato di rimanere dai Vigili del Fuoco di Londra.  
 

b. Ritenevano di essere intrappolati dal fumo denso, dal calore e dal buio. 
 

c. Kamru e Rabeya erano anziani e Kamru non sarebbe stato in grado di fare le scale. 

10.8.5.2 Khadija Khalloufi aveva lasciato il suo appartamento con il marito quasi immediatamente, dopo essere stata 

avvertita dell’incendio. Sfortunatamente, Khadija è morta a causa del fumo mentre procedeva verso i piani 

inferiori  

10.8.5.3 Nessuna delle persone che erano rimaste al 17º piano era stata incoraggiata a rimanere sulla base di eventuali 

dichiarazioni o commenti rilasciati dalla polizia in merito agli elicotteri della polizia. Non si fa alcun riferimento 

agli elicotteri in nessuna delle registrazioni delle telefonate, ad eccezione dell’unica richiesta fatta da Husna 

durante la telefonata delle 3:18.201,375 Sembra che la donna abbia fatto questa richiesta mentre era in uno stato 

di disperazione, dopo aver maturato la convinzione che non vi fossero altri modi di fuggire. A quel punto, 

Husna aveva già spiegato che erano intrappolati dal fumo denso e dal calore e che c’erano persone anziane 

con loro. Le prove indicano che non erano stati incoraggiati a rimanere al 17º piano per la presenza di un 

elicottero o in base alla convinzione che ci sarebbe stato un recupero in elicottero.  

10.9           16º piano 

10.9.1 Erano presenti dieci persone al 16º piano quando è scoppiato l’incendio. Otto di loro sono riuscite a fuggire 

dall’edificio, mentre due sono rimaste e successivamente sono morte.  

 

Nome Età Residente Deceduto 

Sheila 84 
Appartamento 

132 
Appartamento 132 

Joseph Daniels 69 
Appartamento 

135 
Appartamento 135 

 

10.9.2       Appartamento 132 

10.9.2.1 Sheila (precedentemente conosciuta come Sheila Smith, prima di aver legalmente rimosso il cognome negli 

anni ‘70) viveva da sola nell’Appartamento 132. La donna non possedeva un telefono cellulare ma tendeva a 

utilizzare il telefono fisso. Non aveva avuto alcun contatto telefonico con i servizi di emergenza durante 

l’incendio e non vi sono testimonianze che menzionino contatti con Sheila durante l’incendio. Il figlio di Sheila, 

Martyn, ha spiegato che Sheila andava a letto tutte le sere tra le 20:00 e le 21:00 e che di solito indossava 

una mascherina per gli occhi e tappi per le orecchie.S432 

10.9.3       Appartamento 135 
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10.9.3.1 Joseph Daniels viveva con il suo figlio adulto, Samuel Daniels, che era anche il suo assistente a tempo pieno 

poiché Joseph soffriva di demenza, diabete e mobilità ridotta. Joseph usciva raramente dal suo appartamento 

a causa dei suoi problemi di salute e ci riusciva soltanto con l’aiuto di Samuel. Samuel ha dichiarato che suo 

padre non sarebbe riuscito a fare le scale e che non lo aveva mai visto utilizzare le scale negli ultimi dieci 

anni.S157,S430 

10.9.3.2 Sia Samuel che Joseph erano a casa quando è scoppiato l’incendio. Samuel aveva inizialmente sentito odore 

di bruciato alle ore 00:45 circa ed era andato a controllare in corridoio, dove aveva trovato fumo. Avverte suo 

padre e continua a monitorare la situazione per un po’, consapevole dell’istruzione secondo cui sarebbero 

dovuti rimanere nell’appartamento in caso di incendio. Samuel vede il fumo che diventava sempre più scuro 

e denso in corridoio e vede le fiamme comparire all’improvviso fuori dalla finestra. Decidendo che sarebbero 

dovuti uscire immediatamente, Samuel prova a far uscire suo padre, ma Joseph non rispondeva e sembrava 

confuso e disorientato. Samuel prova a tirarlo, ma Joseph non si muoveva. Samuel iniziava ad avere difficoltà 

a respirare a causa del fumo, così raggiunge le scale e scende di un paio di rampe in cerca di aiuto per tirare 

fuori suo padre. Incontra alcuni Vigili del Fuoco, che vanno su per tentare di recuperare Joseph mentre lui 

evacuava l’edificio a causa del fumo che peggiorava. Samuel esce dall’edificio intorno all’1:35, ma Joseph non 

viene recuperato dal suo appartamento. Samuel ricorda di aver visto un elicottero ma sapeva che non 

trasportava acqua e sperava che non si sarebbe avvicinato troppo per non alimentare le 

fiamme.S157,S430,S427,S428,S429 

10.9.3.3 Non sono state effettuate chiamate di emergenza da Samuel o Joseph durante l’incendio. I due non avevano 

neppure avuto contatti con la polizia durante l’incendio e Joseph non aveva avuto contatti con i Vigili del Fuoco. 

10.9.4       Appartamenti 131, 133, 134, 136 

10.9.4.1 Gli occupanti dell’Appartamento 131, Richard Fletcher, sua moglie e sua figlia evacuano immediatamente 

l’edificio, essendosi resi conto che c’era un incendio e vedendo il corridoio riempirsi di fumo.S149  

10.9.4.2 Gli occupanti dell’Appartamento 133 (Sener Macit e sua moglie Hanife) avevano tentato di uscire quasi 

immediatamente, dopo essersi accorti che c’era un incendio, ma erano rimasti intrappolati nel loro 

appartamento a causa del fumo nero e denso. Sener ha effettuato sette chiamate al 999. La prima è stata 

inoltrata all’operatore MPS, quella successiva al Northwest Fire Control e le ultime cinque ai Vigili del Fuoco 

di Londra. Gli era stato inizialmente detto dall’operatore dei Vigili del Fuoco di Londra di rimanere nel loro 

appartamento e di bloccare il fumo all’esterno. Tuttavia, in cinque delle telefonate, all’uomo viene detto che 

sarebbero dovuti fuggire da soli. Sener dice più volte che erano intrappolati a causa del fumo, ma alla fine 

riescono a fuggire andando giù per le scale.S153,S433,S434 

10.9.4.3 L’occupante dell’Appartamento 134, Edward Daffarn, si era inizialmente accorto dell’incendio quando ha 

sentito un allarme antincendio. Apre la porta di ingresso e il fumo si insinua nell’appartamento. 

Successivamente, un altro residente lo contatta dicendogli di uscire immediatamente. Pertanto, Edward esce 

immediatamente andando giù. In pochi minuti il fumo era diventato talmente denso, che non riusciva quasi a 

respirare.S156 

10.9.4.4 Hamid Wahbi si trovava nell’Appartamento 136 quando è scoppiato l’incendio. Hamid sente un crepitio e vede 

le fiamme alzarsi fuori dalla sua finestra. Esce immediatamente e si dirige giù per le scale. Non aveva effettuato 

alcuna chiamata di emergenza.S158,S159,S362  

10.9.5        Conclusioni 

10.9.5.1 Non è possibile trarre conclusioni sui motivi per cui Sheila sia rimasta nel suo appartamento durante l’incendio. 

È possibile che la donna si sia accorta dell’incendio solo quando era già troppo tardi per reagire.  
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10.9.5.2 Joseph Daniels era rimasto nel suo appartamento apparentemente a causa della sua limitata capacità di 

reagire, nonostante gli sforzi del figlio per farlo uscire. I Vigili del Fuoco non erano riusciti a individuarlo quando 

avevano provato.     

10.9.5.3 Sener e Hanife Macit erano inizialmente rimasti nell’appartamento perché ritenevano di essere intrappolati dal 

fumo denso e perché gli era stato detto di rimanere dentro dai Vigili del Fuoco di Londra.  

10.9.5.4 Tutti gli altri residenti erano usciti immediatamente dopo essersi resi conto della gravità dell’incendio.  

10.9.5.5 Nessuna delle persone che si trovavano al 16º piano si era spostata ai piani superiori. Nessuna delle persone 

che erano rimaste, o inizialmente rimaste, è stata incoraggiata ad agire in questo modo sulla base di 

dichiarazioni o commenti rilasciati da alcuna forza di polizia o altri servizi di emergenza in merito agli elicotteri. 

Non si fa alcun riferimento agli elicotteri in nessuna delle registrazioni relative al 16º piano. Solo Samuel 

Daniels ha menzionato gli elicotteri in una dichiarazione (paragrafo 10.9.3.2). Non ci sono prove che indichino 

che le persone al 16º siano state incoraggiate a rimanere per la presenza di un elicottero.  

10.10        15º piano 

10.10.1 Erano presenti nove persone al 15º piano quando è scoppiato l’incendio. Tutte sono riuscite a fuggire 

dall’edificio, tranne Steven Power nell’Appartamento 122, che era rimasto dentro e successivamente è morto. 

Nome Età Residente Deceduto 

Steven Power 63 
Appartamento 

122 
Appartamento 122 

 

10.10.2     Appartamento 122 

10.10.2.1 Steven Power viveva con suo figlio Bobby, con la figlia Rebecca Ross e con i suoi tre cani. Bobby era fuori 

dall’edificio quella notte. Steven soffriva di enfisema e spesso aveva difficoltà a respirare, necessitava di 

inalatori e farmaci per l’asma e aveva difficoltà a raggiungere anche i negozi nelle vicinanze.S438   

10.10.2.2 Rebecca era stata svegliata da Steven e insieme avevano visto il fuoco propagarsi sul lato esterno dell’edificio 

e persone che gridavano di uscire. Rebecca aveva deciso che sarebbero dovuti uscire, ma Steven dice di no. 

Rebecca chiama l’altro figlio di Steven, Wayne, che aveva gridato a Steven che sarebbero dovuti uscire, ma 

Steven si rifiuta di accettare che fosse necessario. Wayne dice a Rebecca di lasciare Steven se non era 

intenzionato a uscire. Rebecca tenta ancora di convincere suo padre a uscire, ma lui si rifiutava di ascoltare e 

non rispondeva alle telefonate che gli stavano arrivando. Solo quando una nuvola di fumo nero entra 

nell’appartamento, Steven si convince che sarebbero dovuti uscire, ma era lento a prepararsi. Rebecca inizia 

a far fatica a respirare a causa del fumo e parla di nuovo con Wayne, il quale le dice di uscire senza loro padre 

se l’uomo non stava uscendo. Rebecca esce dall’appartamento, scendendo le scale attraverso il fumo. 

Incontra alcuni Vigili del Fuoco, che la aiutano ad andare giù e ad uscire, mentre altri erano andati a soccorrere 

Steven, ma non riuscivano a localizzarlo.S438 Né Steven né Rebecca hanno effettuato chiamate ai servizi di 

emergenza durante l’incendio. Steven non aveva avuto contatti con alcun servizio di emergenza. 

10.10.3       Appartamenti 121, 123, 124, 125, 126 

10.10.3.1 Gli occupanti degli Appartamenti 121, 123, 125 e 126 avevano lasciato immediatamente l’edificio dopo essersi 

accorti dell’incendio. Sied e Nadia dell’Appartamento 121 avevano incontrato un vigile del fuoco nella tromba 

delle scale, il quale gli aveva detto di tornare nel loro appartamento, ma i due lo ignorano e continuano a 

scendere.S160,S162,S164,S167,S168,S685-S687 

10.10.3.2 L’Appartamento 124 era occupato da Christos Fairbairn. L’uomo aveva inizialmente notato il fumo che stava 

entrando nell’appartamento e immediatamente decide di uscire. Tuttavia, quando prova la prima volta, il fumo 

in corridoio era denso e soffocante. Christos chiama il 999 e parla con i Vigili del Fuoco di Londra tre volte. 

Ogni volta, gli viene detto di uscire. L’uomo dice che ci aveva provato, ribadendo più volte che non era in grado 
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di uscire a causa del fumo denso, così era tornato nel suo appartamento. Infine, man mano che la situazione 

diventava sempre più grave, si è visto costretto ad attraversare il fumo per raggiungere le scale e scendere.S440 

10.10.4     Conclusioni 

10.10.4.1 Delle persone presenti al 15º piano quando era scoppiato l’incendio, solo tre non sono uscite immediatamente. 

Christos Fairbairn era inizialmente impossibilitato a uscire a causa del fumo denso. Rebecca Ross era 

inizialmente rimasta perché suo padre si rifiutava di uscire. Steven Power è stata l’unica persona a rimanere 

dentro e i motivi che lo hanno portato ad agire in questo modo non sono chiari. Si era rifiutato di uscire fino a 

quando la situazione non era diventata molto seria, ma anche a quel punto l’uomo agiva con lentezza, 

spingendo sua figlia a evacuare l’edificio da sola.  

10.10.4.2 Nessuno dei residenti del 15º piano aveva parlato degli elicotteri durante le chiamate di emergenza o nelle 

dichiarazioni testimoniali (ad eccezione di Rebecca che menziona di aver visto un elicottero). Nessuno dei 

residenti si era spostato ai piani superiori durante l’incendio. Le prove indicano che nessuno era stato 

incoraggiato a rimanere in base a eventuali dichiarazioni o commenti rilasciati dalla polizia o per la presenza 

di un elicottero, né è stato portare a credere che ci sarebbe stato un recupero in elicottero.  

10.11        14º piano 

10.11.1 Erano presenti undici persone al 14º piano quando è scoppiato l’incendio. Di queste, tre avevano 

immediatamente lasciato l’edificio dopo aver visto il fuoco. I Vigili del Fuoco radunano le rimanenti otto persone 

nell’Appartamento 113, dicendo loro di rimanere nell’appartamento, dopo aver stabilito che si trattava del posto 

più sicuro in cui stare in quel momento. Successivamente i Vigili del Fuoco tornano per farli evacuare, ma 

quattro persone non erano uscite mentre gli altri evacuavano l’appartamento. Denis Murphy, Zainab Deen e il 

suo giovane figlio Jeremiah Deen sono morti nell’appartamento, mentre Mohammad Alhajali (ortografia 

alternativa di Alhaj Ali) è morto dopo essere saltato o essere caduto dall’edificio.    

 Nome Età Residente Deceduto 

Denis Murphy 56 
Appartamento 

111 
Appartamento 113 

Mohammad Alhajali 23 
Appartamento 

112 
Spazio all’esterno 

dell’edificio 

Zainab Deen 32 
Appartamento 

115 
Appartamento 113 

Jeremiah Deen 2 
Appartamento 

115 
Appartamento 113 

 

10.11.2      Appartamento 111 

10.11.2.1 Denis Murphy viveva da solo nell’Appartamento 111. Aveva problemi di salute, tra cui un enfisema.S454 Denis 

aveva effettuato due chiamate di emergenza ai Vigili del Fuoco di Londra durante l’incendio. Durante la prima 

telefonata al 999 effettuata alle ore 01:24:35, Denis dice ai Vigili del Fuoco di Londra che c’era fuoco e fumo 

fuori dalla sua finestra al 14º piano. Tuttavia, l’operatore dice a Denis che l’incendio si trovava al 4º piano, che 

sarebbe dovuto rimanere nel suo appartamento perché era il posto più sicuro, e che i Vigili del Fuoco 

sarebbero andati ad assisterlo, ma che, se era in grado di uscire in sicurezza, avrebbe potuto farlo.202,376,377 

Durante la seconda telefonata di Denis al 999 effettuata alle ore 01:39:32, l’uomo dice all’operatore dei Vigili 

del Fuoco di Londra che era intrappolato nel suo bagno a causa del fumo denso. L’operatore gli raccomanda 

di bloccare il fumo per evitare che entrasse.203,378,379 In nessuna delle telefonate si fa riferimento agli elicotteri. 

10.11.2.2 I Vigili del Fuoco Desmond Murphy e Charles Cornelius avevano raggiunto l’Appartamento 111 e avevano 

parlato con Denis. Decidono che sarebbe stato necessario portarlo via perché il fumo nel suo appartamento 

era troppo fitto. Lo avevano portato nell’Appartamento 112, insieme a Mohammad Alhajali e Omar Alhaj Ali. 

Successivamente i Vigili del Fuoco trasferiscono anche Zainab e Jeremiah Deen dall’Appartamento 115, e 
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Mohammad, Omar e Denis dall’Appartamento 112, spostandoli tutti nell’Appartamento 113 con i suoi 

occupanti, in quanto l’Appartamento 113 era quello con la minore quantità di fumo.S466,S467 

10.11.2.3 Durante l’incendio, Denis aveva parlato con diversi familiari. Durante queste conversazioni, Denis ripete più 

volte che era intrappolato dal fumo e che non sapeva cosa fare. Iniziava a mostrare anche difficoltà a 

respirare.S453,S454,S456,S457,S459 Non si fa alcun riferimento agli elicotteri in alcuna dichiarazione, né viene 

suggerito che Denis avrebbe potuto essere recuperato dal tetto o con un elicottero. 

10.11.3      Appartamento 112 

10.11.3.1 L’Appartamento 112 era occupato dai fratelli Omar e Mohammad Alhajali e dal loro amico Mahmoud Al-Karad, 

che era fuori dall’edificio durante l’incendio. Omar e Mohammad si erano inizialmente accorti che c’era un 

incendio intorno all’1:00, dopo aver sentito odore di fumo. Osservano per un po’ il fuoco dalla loro finestra 

prima di decidere che sarebbero dovuti uscire. Nel tentativo di uscire dall’appartamento intorno all’1:15, si 

accorgono che il corridoio era completamente buio e pieno di fumo nero. Pensando che non avrebbero potuto 

attraversarlo, chiedono aiuto dalla finestra, dicendo che erano intrappolati. I Vigili del Fuoco all’esterno 

dell’edificio rispondono, dicendogli di rimanere nell’appartamento e che sarebbero arrivati ad aiutarli. Il fumo 

inizia pian piano a riempire l’appartamento, rendendo ancora più difficoltoso vedere e respirare.S171,S446 

10.11.3.2 Poco dopo, il vigile del fuoco Nicke Merrion va nell’Appartamento 112. Nonostante la richiesta di Mohammad 

di essere portati in salvo, il vigile del fuoco Merrion gli dice di rimanere nell’appartamento, perché avrebbero 

avuto difficoltà a respirare a causa del fumo in corridoio, mostrando a Mohammad il fumo all’esterno del loro 

appartamento, prima di andare via, dicendo che i Vigili del Fuoco sarebbero tornati.S461  

10.11.3.3 Mahmoud chiama Mohammad intorno all’1:56 chiedendogli dove fosse. Mohammad risponde che lui e Omar 

erano intrappolati nell’appartamento a causa del fumo nero e denso. Mahmoud ricorda che Mohammad gli 

aveva detto:  

“Stiamo morendo qui dentro. In nome di Allah, aiutateci. Chiedete alla polizia di inviare un 

elicottero, qualsiasi cosa.” 

Successivamente Mahmoud parla con un agente della polizia all’esterno chiedendo che cosa avrebbero 

dovuto fare i suoi coinquilini. L’agente raccomanda di bloccare il fumo per evitare che entrasse 

nell’appartamento e di rimanere dentro. Mahmoud non dichiara all’agente che l’uomo aveva fatto riferimento 

agli elicotteri, né gli era stata data alcuna raccomandazione dall’agente che avesse a che fare con degli 

elicotteri. Mahmoud passa la raccomandazione a Mohammad intorno alle 2:00 e Mohammad dice che gli era 

stato raccomandato di rimanere dentro anche da un vigile del fuoco che era andato nel loro appartamento.S449 

10.11.3.4 Il vigile del fuoco Merrion ritorna nell’Appartamento 112 circa 10 minuti dopo, con Denis dell’Appartamento 

111. Denis viene lasciato con loro e il vigile del fuoco dice che sarebbe tornato di nuovo e che sarebbero 

dovuti rimanere lì, prima di andar via. Denis faceva fatica a camminare e respirare. Dopo altri 10 minuti, un 

vigile del fuoco torna dentro e porta tre di loro nell’Appartamento 113, dove erano presenti altri tre residenti 

(Zainab, Jeremiah, Oluwaseun, Rosemary e la giovane figlia di Oluwaseun e Rosemary).S171,S446,S461 Omar ha 

rilasciato i seguenti commenti sul fatto che i Vigili del Fuoco li avevano trasferiti in un altro appartamento.  

“Credevamo che ci fosse fuoco nelle scale e che stessero provando a spegnerlo, e che quello 

fosse il motivo per cui non volevano lasciarci uscire. Eravamo troppo impauriti per provare a uscire 

da soli. 

I Vigili del Fuoco gli dicono di nuovo di rimanere nell’appartamento perché era il posto più sicuro in cui 

stare.S446  
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10.11.3.5 Mahmoud e Mohammad parlano al telefono diverse volte tra le 2:00 e le 2:46. Ogni volta Mohammad riferisce 

che non erano ancora arrivati i soccorsi, ma che erano stati trasferiti dai Vigili del Fuoco nell’Appartamento 

113 con altre sei persone.S449 

10.11.3.6 A un certo punto, dopo le 2:45, Omar aveva visto un elicottero e ha rilasciato i seguenti commenti nella sua 

dichiarazione nell’ambito dell’indagine GTI il 27 giugno 2018:  

“In quel momento, riuscivamo a vedere e a sentire che c’era un elicottero, che si stava avvicinando 

molto al tetto dell’edificio. Credevamo che l’elicottero avesse una scala di corda e che sarebbe 

venuto a recuperarci.” S446 

10.11.3.7 Mohammad aveva parlato al telefono anche con suo fratello, Hashem, durante l’incendio. Durante la loro 

conversazione con Mohammad, sia Mahmoud che Hashem ricordano che Mohammad non faceva altro che 

ripetere che non era in grado di uscire dall’appartamento a causa del fumo e perché non riusciva a 

vedere.S444,S449  

10.11.3.8 Aasem Alhajali, un altro cugino di Mohammad, aveva detto più volte a Mohammad di andare giù, senza tenere 

conto di ciò che gli avevano detto altre persone, ma Mohammad aveva risposto che gli era stato raccomandato 

di rimanere lì e infine che non sarebbe riuscito a uscire a causa del fumo.S450  

10.11.3.9 I Vigili del Fuoco raggiungono l’Appartamento 113 per recuperare gli occupanti tra le 2:30 e le 2:50 circa. 

Durante il recupero, solo quattro persone (Rosemary, Oluwaseun, loro figlia e Omar) lasciano l’appartamento 

insieme ai Vigili del Fuoco. Omar ricorda che la visibilità era così scarsa a causa del fumo, che le persone 

nell’appartamento si erano separate durante l’evacuazione.S446 Rendendosi conto che quattro persone erano 

state lasciate indietro, i Vigili del Fuoco provano a tornare nell’Appartamento 113 ma senza riuscirci perché 

avevano dovuto assistere altri feriti.S470-S475  

10.11.3.10 Accortosi che Mohammad non aveva evacuato l’edificio con lui, Omar lo chiama e gli dice di uscire. 

Mohammad dice che aveva troppa paura di uscire da solo attraverso la tromba delle scale piena di fumo e 

che sarebbe morto se ci avesse provato.S446 Durante la conversazione telefonica di Mohammad con 

Mahmoud, Mahmoud cerca di convincere Mohammad ad abbandonare l’appartamento, ma Mohammad dice 

che non avrebbe potuto lasciare la madre e il bambino (Zainab and Jeremiah), sapendo che gli altri erano già 

fuggiti.S449 Successivamente Mohammad è morto dopo essere saltato o essere caduto dall’edificio.S446 

10.11.3.11 Mohammad e Omar non hanno effettuato telefonate ai servizi di emergenza durante l’incendio.   

10.11.4      Appartamenti 114 e 116 

10.11.4.1 Gli occupanti dell’Appartamento 116 erano usciti immediatamente dopo essersi accorti che c’era un incendio, 

dirigendosi giù per le scale e uscendo dall’edificio. Non avevano parlato con i servizi di emergenza ed erano 

usciti prima dell’arrivo del primo elicottero.S176,S177,S179,S441,S442 Gli occupanti dell’Appartamento 114 erano fuori 

dal Paese al momento dell’incendio.S447,S448 

10.11.5      Appartamento 115 

10.11.5.1 Zainab Deen viveva nell’Appartamento 115 con il suo bambino di due anni Jeremiah. Zainab effettua diverse 

chiamate ai servizi di emergenza tra le ore 1:28 e le 3:16 circa.  
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10.11.5.2 01:28 – Chiamata all’MPS da parte di Zainab Deen nell’Appartamento 115 
 

La prima telefonata di Zainab al 999 è stata connessa all’operatore MPS poiché non era stata fatta richiesta 

di alcun servizio. Durante la telefonata, Zainab gridava e non si riusciva a udire chiaramente, ma dice che il 

fumo stava entrando dalle sue finestre prima che cadesse la linea.204,380,381 

10.11.5.3 01:37:00 – Chiamata al 999 da parte di Zainab Deen nell’Appartamento 115 
 

Durante la seconda telefonata di Zainab, che è stata inoltrata ai Vigili del Fuoco di Londra, la donna dice 

all’operatore dei Vigili del Fuoco che il fuoco stava entrando nel suo appartamento da sotto la porta di ingresso 

e dalle finestre e chiede come poteva andare giù. Zainab ripete che ha un bambino piccolo con sé e chiede 

che qualcuno vada a recuperarli.205,206,382,383 

10.11.5.4 01:47:17 – Chiamata al 999 da parte di Zainab Deen nell’Appartamento 115 
 

La telefonata di Zainab è stata inoltrata all’operatore dei Vigili del Fuoco di Londra, al quale dice di essere 

intrappolata nell’Appartamento 115 con il suo bambino e che c’era fumo nell’appartamento. L’operatore dice 

a Zainab che l’incendio si trovava al 4º piano, non al 14º piano.207,208,384,385 

10.11.5.5 Zainab parla con il suo amico Francis Dean diverse volte durante l’incendio e lui le chiede come mai fossero 

ancora all’interno dell’edificio. Zainab dice a Francis che i Vigili del Fuoco erano già stati lì e le avevano detto 

di rimanere dove si trovava. In una chiamata successiva, Zainab dice a Francis che c’era troppo fumo per 

poter uscire.S443  

10.11.5.6 02:01:40 – Chiamata all’MPS da parte di Zainab Deen  
 

L’operatore della polizia MPS richiama Zainab. L’operatore chiede a Zainab se fosse in grado di uscire, ma 

Zainab risponde che non era in grado. L’operatore le dice che c’erano i Vigili del Fuoco che stavano venendo 

su per le scale cercando di far evacuare tutte le persone e le chiede di provare ad andare giù. Zainab insiste 

che non era in grado di raggiungere le scale a causa del fumo. Successivamente, l’operatore le chiede se 

riusciva a raggiungere la finestra e a fare cenno all’elicottero della polizia. Zainab chiede se vi fosse qualcuno 

al 14º piano. La chiamata era disturbata e viene disconnessa. Zainab non risponde all’istruzione di fare cenno 

all’elicottero della polizia.209,380,381 

10.11.5.7 Alle 02:04:40 e alle 2:07, Zainab chiama il 999 chiedendo di poter parlare di nuovo con i Vigili del Fuoco, ma 

le chiamate vengono disconnesse prima che fossero inoltrate ai Vigili del Fuoco di Londra.210-212,386-388 

10.11.5.8 Poco dopo, i vigili del fuoco Murphy e Cornelius, dopo aver trasferito Denis dal suo appartamento 

all’Appartamento 112, trasferiscono Zainab e Jeremiah dal loro appartamento all’Appartamento 113.S466,S467  

10.11.5.9 Dall’Appartamento 113, Zainab chiama il 999 alle 03:05:21 e parla con l’operatore dei Vigili del Fuoco di 

Londra, dicendo che non erano in grado di uscire e che il fuoco aveva raggiunto l’appartamento, prima che la 

chiamata fosse disconnessa.216,217,389,390 

10.11.5.10 Come descritto al paragrafo 10.11.3.9, i Vigili del Fuoco raggiungono l’Appartamento 113 per recuperare gli 

occupanti tra le 2:30 e le 2:50 circa. Durante l’operazione di recupero, solo Rosemary, Oluwaseun, loro figlia 

e Omar lasciano l’appartamento. Rendendosi conto che quattro persone erano state lasciate indietro, i Vigili 

del Fuoco provano a tornare nell’Appartamento 113 poco dopo le 3:00 ma senza riuscirci perché avevano 

dovuto assistere altri feriti.S470-S475 Nessun vigile del fuoco torna al 14º piano.  

10.11.5.11 03:16:38 – Chiamata al 999 da parte di Zainab Deen nell’Appartamento 113 
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Durante l’ultima telefonata di Zainab ai servizi di emergenza, l’operatore BT dice inizialmente a Zainab che 

doveva uscire dall’appartamento prima di inoltrare la telefonata all’operatore dei Vigili del Fuoco di Londra, il 

quale ripete a Zainab che dovevano uscire dall’appartamento immediatamente e andare giù per le scale. 

Zainab accetta di seguire la raccomandazione e conferma che sarebbero usciti, prima che la telefonata fosse 

disconnessa.218,219,391,392  

10.11.5.12 Dopo l’ultima chiamata di Zainab al 999, la donna parla di nuovo con Francis, che si trovava all’esterno 

dell’edificio. Mentre è al telefono con lei, Francis passa il telefono al vigile del fuoco Christopher Batcheldor, 

che parla con Zainab per circa un’ora e un quarto fornendole una serie di raccomandazioni su come 

sopravvivere in caso di incendio. Durante la chiamata, egli cerca di rassicurare Zainab sul fatto che i Vigili del 

Fuoco stavano andando a recuperarla, anche dopo che gli era stato detto da un collega che non erano in 

grado di salire oltre il 10º piano. Infine, Zainab smette di rispondere e il vigile del fuoco Batcheldor pensa che 

la donna fosse morta.S460  

10.11.6      Appartamento 113 

10.11.6.1 L’Appartamento 113 era occupato da Rosemary Oyewole (riportato con l’ortografia Oyewule nella 

dichiarazione rilasciata alla polizia; questa relazione ha adottato l’ortografia utilizzata nella relazione sulla Fase 

1 dell’indagine GTI), il suo compagno Oluwaseun (Seun) Talabi e la loro giovane figlia. Seun sveglia Rosemary 

intorno all’1:30 perché aveva sentito rumori provenire da fuori. Guardano fuori dalla finestra e riescono a 

vedere persone all’esterno che gridavano di uscire perché c’era un incendio. Decidono di uscire 

immediatamente, ma aprendo la porta di ingresso, trovano una nuvola di fumo nero e denso in corridoio. 

Cercano di attraversarlo, ma finiscono per separarsi e non riescono a trovare l’uscita, quindi tornano nel loro 

appartamento. Seun prova una seconda volta, ma viene di nuovo costretto a tornare indietro dal fumo. 

All’interno dell’appartamento, Rosemary parla con l’operatore dei Vigili del Fuoco di Londra diverse volte e le 

viene detto di rimanere nell’appartamento perché era il posto più sicuro in cui stare, in quanto l’incendio si 

trovava ai piani inferiori. Rosemary riceve diverse chiamate da parte di amici, che le dicono di uscire, ma, non 

sapendo cosa fare, restano nell’appartamento.S172,S174,S681 

10.11.6.2 Intorno alle 2:30 il vigile del fuoco Harvey Sanders raggiunge la loro porta, dicendogli che sarebbero dovuti 

rimanere nell’appartamento perché era il posto più sicuro in cui stare e che l’incendio si trovava ai piani inferiori. 

Il Vigile del Fuoco Sanders va via, dicendo che le squadre antincendio sarebbero tornate indietro ad aiutarli 

se ne avessero avuto bisogno. Poco tempo dopo, altri Vigili del Fuoco portano Zainab, Jeremiah, Denis, 

Mohammad e Omar all’interno dell’appartamento, dicendo che si trattava dell’appartamento più sicuro. Circa 

30 minuti più tardi, un altro vigile del fuoco va nell’Appartamento 113 e gli dice di spostarsi nella camera da 

letto. Quando il fuoco entra nell’appartamento poco dopo, Oluwaseun cerca di calarsi giù lungo la parete 

esterna dell’edificio usando una corda fatta di lenzuola, ma in quel momento arrivano i Vigili del Fuoco e 

ordinano a tutte le persone di uscire immediatamente e di fuggire giù per le scale. Rosemary e Oluwaseun, 

con la loro bambina legata alla schiena dell’uomo, fuggono fuori dall’appartamento e trovano la strada per 

raggiungere le scale. Rosemary pensava che anche gli altri avrebbero fatto lo stesso, ma non riusciva a vedere 

se li stessero seguendo perché era buio pesto. Omar segue Oluwaseun fuori dall’appartamento e viene 

guidato da un vigile del fuoco giù per le scale perché non riusciva a vedere nulla né davanti né dietro di 

lui.S172,S174,S446,S462,S470-S472,S474,S681 Una volta uscito, Omar si accorge che Mohammad non lo aveva seguito, 

così lo contatta per telefono, chiedendogli come mai non fosse uscito. Mohammad dice che nessuno lo aveva 

tirato fuori dall’appartamento e che era stato lasciato dentro con Zainab, Jeremiah e Denis.S446 

10.11.6.3 I Vigili del Fuoco tentano di tornare indietro per recuperare le persone che erano rimaste nell’Appartamento 

113, ma non riescono a tornare al 14º piano. Denis, Zainab e Jeremiah sono tutti morti a causa del fumo e dei 

fumi all’interno dell’Appartamento 113, dove sono stati poi ritrovati i loro resti. A un certo punto, Mohammad 
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salta oppure cade dall’edificio. Non sopravvive alla caduta e il suo corpo viene recuperato dai Vigili del Fuoco 

nello spazio all’esterno dell’edificio.S418,S463 

10.11.7     Conclusioni 

10.11.7.1 Delle 11 persone che si trovavano al 14º piano quando è scoppiato l’incendio, tre erano uscite immediatamente 

dopo essersi accorte che c’era un incendio, senza effettuare alcuna chiamata ai servizi di emergenza. Le 

restanti otto persone sembrano essere rimaste nei loro appartamenti per le seguenti ragioni:  

a. Era stato detto loro più volte dai Vigili del Fuoco in persona di rimanere nei loro appartamenti; 
 

b. Il fumo denso in corridoio le ha portate a credere che fossero intrappolate; 
 

c. Denis Murphy soffriva di problemi di respirazione e mobilità che avrebbero reso un’evacuazione 

tramite le scale molto difficoltosa per lui; 
 

d. Zainab era stata spinta a rimanere dal desiderio di proteggere Jeremiah; 

 
e. Mohammad provava un senso di responsabilità nei confronti di Zainab e Jeremiah mentre erano 

intrappolati insieme. 

10.11.7.2 Evidentemente, il fumo in corridoio era peggiorato in pochissimo tempo, diventando denso e soffocante, con 

una visibilità quasi nulla nel giro di pochi minuti. Di conseguenza, quando i residenti aprono inizialmente la 

porta dei loro appartamenti per uscire, si accorgono che il fumo era già troppo denso per riuscire ad 

attraversarlo. Mohammad e Omar erano stati avvertiti di un incendio nell’edificio intorno all’1:00, ma all’1:15, 

il fumo era già troppo denso per poterlo attraversare. 

10.11.7.3 Mohammad implora che gli venga mandato un elicottero durante questa telefonata con Mahmoud intorno 

all’1:56 e Omar dice che lui e Mohammad avevano visto un elicottero poco dopo le 2:45 e credevano fosse 

attrezzato con una scala di corda per recuperarli. Le persone potrebbero pertanto aver maturato la convinzione 

che un recupero in elicottero sarebbe stato possibile, dopo aver visto l’aeromobile. Tuttavia, sia Mohammad 

che Omar avevano dichiarato sia prima che dopo aver visto l’elicottero che erano intrappolati a causa del fumo 

denso e che gli era stato detto dai Vigili del Fuoco di rimanere nell’appartamento perché si trattava del posto 

più sicuro in cui stare.    

10.11.7.4 La fidanzata di Mohammad, Amal Al-Huthaifi, aveva raggiunto l’edificio poco dopo le 6:00 dopo aver saputo 

dell’incendio. La ragazza non ha parlato con Mohammad. La ragazza era consapevole della presenza 

dell’elicottero e ha dichiarato:  
 

“Non capisco perché ci fosse un elicottero lì. Le persone all’interno dell’edificio devono averlo 

visto e devono aver pensato che fosse lì per aiutarle. Se mi fossi trovata all’interno dell’edificio, 

avrei provato a raggiungere la parte alta dell’edificio, credendo che un elicottero sarebbe atterrato 

sul tetto per salvare le persone. Come fa la polizia a sapere che non si è verificato proprio questo? 

Come fanno a sapere che le persone non hanno creduto che l’elicottero fosse lì per recuperarle 

(sic), quando in realtà si trovava lì solo per scattare foto? Non credo che l’elicottero sia stato d’aiuto 

in quella situazione.” S452 (para.56) 

10.11.7.5 Nonostante le dichiarazioni di Amal sull’elicottero della polizia e i commenti di Omar su un recupero tramite 

una scala di corda, le prove non indicano che le persone che erano rimaste al 14º piano abbiano agito in 

questo modo a causa della presenza di un elicottero della polizia. Omar e Mohammad potrebbero aver creduto 

che un recupero in elicottero sarebbe stato possibile, tuttavia già sapevano di essere rimasti intrappolati prima 

di maturare tale convinzione. Non erano stati incoraggiati a rimanere nell’edificio per la presenza di un 
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elicottero della polizia. Non si erano spostati ai piani superiori dell’edificio. Inoltre, non erano stati incoraggiati 

a rimanere da alcuna dichiarazione o commento da parte della polizia in merito agli elicotteri. 

10.12       13º piano 

10.12.1 Quando scoppia l’incendio, tutte le persone presenti al 13º piano evacuano immediatamente l’edificio dopo 

essere state avvertite dell’incendio. Non sono state effettuate telefonate ai servizi di emergenza da parte delle 

persone che si trovavano al 13º piano durante l’incendio e tutte sono uscite dall’edificio prima dell’arrivo del 

primo elicottero.S181-S200 

10.13      12º piano 

10.13.1 Erano presenti dodici persone al 12º piano durante l’incendio. Due erano uscite immediatamente dopo essersi 

accorte che c’era un incendio. Le altre 10 persone erano inizialmente rimaste perché avevano ricevuto la 

raccomandazione di rimanere dentro dai Vigili del Fuoco di Londra e perché erano convinte che non sarebbero 

riuscite a fuggire attraverso il fumo denso che si era accumulato molto velocemente in corridoio. I Vigili del 

Fuoco le raggiungono e le fanno evacuare. Nessuna delle persone rimaste all’interno si era spostata ai piani 

superiori dell’edificio. Nessuna delle persone che erano rimaste all’interno aveva agito così per via della 

presenza di un elicottero o in base alla convinzione che ci sarebbe stato un recupero in elicottero. Non vi sono 

prove che indichino che la loro decisione iniziale di rimanere sia stata influenzata da eventuali dichiarazioni o 

commenti rilasciati dalla polizia in merito agli elicotteri.S201-S214  

10.14        11º piano 

10.14.1 Quando è scoppiato l’incendio, erano presenti 16 persone all’11º piano. Undici di loro erano fuggite quasi 

immediatamente dopo essersi accorte dell’incendio. Uno di loro, Ali Yawar Jafari, era caduto mentre cercava 

di andare giù ed era stato portato fuori dai Vigili del Fuoco. Quattro persone erano rimaste all’11º piano in 

attesa di essere recuperate dai Vigili del Fuoco. Abdeslam Sebbar era rimasto nel proprio appartamento, dove 

infine perde la vita.   

Nome Età Residente Deceduto 

Abdeslam Sebbar 77 
Appartamento 

81 
Appartamento 81 

Ali Yawar Jafari 81 
Appartamento 

86 
10º piano, corridoio 

 

10.14.2     Appartamento 81 

10.14.2.1 Abdeslam Sebbar viveva da solo nell’Appartamento 81. L’uomo aveva effettuato due chiamate di emergenza, 

seguite da un lunga telefonata con suo figlio, Mohamed Sebbar. Abdeslam chiama il 999 alle ore 01:24:52 e 

la telefonata viene inoltrata ai Vigili del Fuoco di Londra. Abdeslam dice all’operatrice dei Vigili del Fuoco di 

Londra che c’era un incendio nell’Appartamento 91 e che aveva paura perché aveva precedentemente avuto 

un allagamento dallo stesso piano. L’operatrice lo rassicura sul fatto che i Vigili del Fuoco stavano gestendo 

l’incendio. L’operatrice chiede a Abdeslam se c’era fumo nel suo appartamento, ma la telefonata termina prima 

che l’uomo rispondesse.220,393,394 Dalla dichiarazione di suo figlio, sembra che Abdeslam fosse convinto che 

l’incendio aveva avuto origine dal piano sopra di lui a causa di precedenti problemi con quei vicini.S476 

Abdeslam chiama il 999 una seconda volta alle ore 01:32:32 e la telefonata viene inoltrata di nuovo 

all’operatore dei Vigili del Fuoco di Londra; l’uomo riferisce che il fuoco era entrato nel suo appartamento prima 

che la chiamata fosse disconnessa.221,395,396 

10.14.2.2 Mohamed aveva ricevuto una telefonata da suo padre intorno all’1:45, il quale gli dice che l’edificio era in 

fiamme. Mohamed gli chiede di uscire, pur sapendo che sarebbe stato impossibile per suo padre fare le scale 

da solo. Mohamed ricorda che suo padre tossiva e faceva fatica a respirare mentre l’incendio consumava 

quella parte dell’edificio, prima che la telefonata fosse disconnessa alle 2:30 circa.S476 Abdeslam non aveva 
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parlato con alcun operatore MPS durante l’incendio. Non si fa riferimento agli elicotteri in nessuna chiamata 

di emergenza e neppure nella dichiarazione di Mohamed. 

10.14.3     Appartamenti 82, 83, 84, 85 

10.14.3.1 L’Appartamento 82 era occupato da Natasha Elcock, Anthony Smith e dalla loro figlia di sei anni. Durante 

l’incendio, Natasha effettua 14 chiamate al 999 parlando con i Vigili del Fuoco (Vigili del Fuoco di Londra ed 

FRS Essex) durante 12 chiamate (due telefonate vengono disconnesse prima di essere inoltrate a un 

operatore dei servizi di emergenza. Natasha e la sua famiglia erano rimasti nel loro appartamento fino a 

quando non sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco intorno alle 4:40. Ciò è dipeso da una serie di motivi: 

presenza di fumo denso in corridoio che riduceva la visibilità, raccomandazione di rimanere dove si trovavano, 

fiducia nel fatto che i Vigili del Fuoco avrebbero controllato l’incendio, paura della situazione che avrebbero 

potuto trovare nella tromba delle scale e desiderio di proteggere la loro giovane figlia. Inoltre, Natasha chiede 

più volte che fosse predisposta una gru a cestello fino alla loro finestra per consentire alle persone di fuggire. 

Non si fa riferimento agli elicotteri in alcun telefonata al 999 o in alcuna dichiarazione.S218,S464,S465,397-410  

10.14.3.2 L’unico occupante dell’Appartamento 83, Elpidio Bonifacio, era inizialmente rimasto perché gli era stato detto 

di fare così dalla famiglia e perché avrebbe necessitato di assistenza per uscire in quanto era cieco e anziano. 

L’uomo è stato infine recuperato dai Vigili del Fuoco, uscendo dall’edificio alle ore 8:07. Il Sig. Bonifacio è stato 

l’ultimo sopravvissuto a essere evacuato dall’edificio.S220,S477 

10.14.3.3 I due occupanti dell’Appartamento 84, Branislav Lukic e Miran Lovsin, erano inizialmente rimasti perché al 

primo tentativo di uscire si erano accorti che il corridoio era pieno di fumo nero e denso e avevano perso 

l’orientamento quando avevano provato ad attraversarlo. Branislav credeva anche che gli incendi restassero 

generalmente confinati all’interno degli appartamenti. Ricordano di aver visto un elicottero e Miran aveva 

pensato che potesse lanciare giù corde o scale, tuttavia Branislav non credeva che ci sarebbe stata quella 

possibilità (questo aspetto non viene menzionato da Miran). Tuttavia, nonostante quel pensiero, entrambi 

decidono di uscire, così raggiungono le scale e si mettono in salvo, uscendo dall’edificio all’1:49.S222,S223,S478  

10.14.3.4 I cinque occupanti dell’Appartamento 85 erano usciti quasi immediatamente dopo essersi accorti che c’era un 

incendio.S225,S226  

10.14.4     Appartamento 86 

10.14.4.1 Ali Yawar Jafari, sua moglie Fatima Jafari e due delle loro figlie, Maria e Nadia si trovavano nell’Appartamento 

86 quando è scoppiato l’incendio. Non hanno effettuato alcuna chiamata ai servizi di emergenza. Poco dopo 

l’inizio dell’incendio, Fatima e Maria vanno giù per verificare che cosa stesse accadendo, dopo aver sentito 

odore di bruciato e aver visto i servizi di emergenza all’esterno dell’edificio. Nadia e Ali erano rimasti 

nell’appartamento ma si stavano preparando a uscire. Maria e Fatima escono dall’edificio e dall’esterno si 

rendono conto della portata dell’incendio, così contattano Nadia sul cellulare e sul telefono fisso. Non avendo 

ricevuto risposta, cercano di tornare su ma i Vigili del Fuoco negano l’accesso oltre il terzo piano, quindi 

tornano fuori.S479,S480 

10.14.4.2 All’interno dell’appartamento, Nadia e Ali decidono che anche loro sarebbero dovuti uscire; dopo pochi istanti 

il fuoco aveva raggiunto l’esterno della loro finestra ed era entrato nell’appartamento. Lasciano l’appartamento 

ed entrano nell’ascensore per andare giù. L’ascensore si ferma al 10º piano, si riempie di fumo nero e si 

spengono le luci. Dopo qualche secondo le porte dell’ascensore si chiudono di nuovo e continua fino al piano 

terra. Soltanto quando l’ascensore era arrivato al piano terra, Nadia riesce a vedere di nuovo e si accorge che 

Ali non era più nell’ascensore, deducendo che doveva essere uscito dall’ascensore al 10º piano, poiché era 

l’unica fermata che l’ascensore aveva fatto.S479 I Vigili del Fuoco hanno successivamente recuperato Ali dal 

corridoio del 10º piano e lo hanno portato fuori dall’edificio.S482,S483 È stato dichiarato morto fuori dall’edificio. 
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10.14.5     Conclusioni 

10.14.5.1 Dei 16 residenti che si trovavano all’11º piano durante l’incendio, 11 erano usciti poco dopo essersi accorti 

dell’incendio e prima dell’arrivo del primo elicottero. Purtroppo, Ali Yawar Jafari è morto dopo essersi separato 

dalla figlia al 10º piano mentre andavano giù. I motivi che avevano spinto Natasha e la sua famiglia a rimanere 

inizialmente sembrano essere stati la presenza di fumo molto denso, la scarsa visibilità, la raccomandazione 

di rimanere dove si trovavano, la convinzione che i Vigili del Fuoco avrebbero controllato l’incendio, il fatto di 

non sapere quale situazione avrebbero trovato nella tromba delle scale e il desiderio di proteggere la loro 

giovane figlia. Il Sig. Bonifacio nell’Appartamento 83 era rimasto a causa della sua cecità e perché aveva 

bisogno di assistenza, mentre gli occupanti dell’Appartamento 84 erano inizialmente rimasti a causa del fumo 

denso. Non vi sono prove che indichino che qualcuno sia stato portato a credere che ci sarebbe stato un 

recupero dal tetto o in elicottero, né che qualcuno sia rimasto nell’edificio per la presenza di un elicottero o 

sulla base di eventuali dichiarazioni rilasciate in merito agli elicotteri. 

10.15       10º piano 

10.15.1 Tutte le persone che si trovavano al 10º piano quando è scoppiato l’incendio sono riuscite a fuggire dall’edificio 

e sono sopravvissute. Nessuno si era spostato ai piani superiori e nessuno aveva avuto contatti con la polizia 

prima dell’evacuazione. Nessuno ha menzionato gli elicotteri nelle proprie testimonianze o durante le chiamate 

al 999.  

10.15.2 Appartamento 71 – Accortasi che c’era un incendio, l’occupante aveva cercato di uscire, ma aveva trovato il 

corridoio già buio e pieno di fumo denso; nonostante ciò, la donna riesce a raggiungere le scale e ad andare 

giù, incontrando un vigile del fuoco che le dice di uscire dall’edificio. La donna on ha effettuato chiamate al 

999.S229 

10.15.3 Appartamento 72 – L’occupante era stato avvertito dell’incendio in una telefonata da parte di suo figlio. L’uomo 

era inizialmente rimasto nel suo appartamento perché gli era stato detto di fare così da un vigile del fuoco che 

si trovava su una scala collocata all’esterno dell’edificio e dall’operatore dei Vigili del Fuoco di Londra. Inoltre, 

il fumo in corridoio era troppo denso per poterlo attraversare. L’uomo è stato successivamente recuperato dai 

Vigili del Fuoco.S231,S487,S488  

10.15.4 Appartamento 73 – I quattro occupanti avevano provato a uscire dall’appartamento dopo aver sentito odore di 

fumo, ma avevano trovano il corridoio già pieno di fumo nero e denso. Effettuano diverse chiamate al 999, 

inoltrate ai Vigili del Fuoco, e gli viene inizialmente detto di rimanere nell’appartamento e di attendere l’arrivo 

dei Vigili del Fuoco. Tuttavia, non sapendo dove si trovasse il pericolo e se le scale fossero sicure, rimangono 

nell’appartamento fino a quando non vengono recuperati dai Vigili del Fuoco.S235-S244    

10.15.5 Appartamento 74 – I due occupanti avevano cercato di uscire dopo essersi accorti dell’incendio, ma il corridoio 

era già pieno di fumo nero e denso, che impediva loro di uscire. Parlano con i Vigili del Fuoco di Londra e 

viene loro raccomandato di rimanere nell’appartamento e di attendere i soccorsi. Infine vengono fatti evacuare 

dai Vigili del Fuoco.S244,S246 

10.15.6 Appartamento 75 – L’occupante aveva lasciato il suo appartamento dopo essersi accorta che c’era un 

incendio. Nonostante il fumo denso, la donna riesce ad andare giù per le scale e a mettersi in salvo, senza 

contattare il 999.S248,S489 

10.15.7 Appartamento 76 – I due occupanti erano usciti immediatamente dopo essersi accorti che c’era un incendio, 

senza chiamare il 999.S250,S252,S491,S492 
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10.15.8 Le persone che sono fuggite tardi dal 10º piano avevano agito così a causa del fumo denso e/o perché era 

stato loro detto dai Vigili del Fuoco di Londra di rimanere dentro. Non erano state incoraggiate a rimanere né 

dalla presenza di un elicottero, né da alcuna dichiarazione o commento in merito agli elicotteri. 

10.16       9º piano 

10.16.1 Tutte le persone che si trovavano al 9º piano quando è scoppiato l’incendio erano uscite immediatamente 

dopo essere state avvertite dell’incendio e sono sopravvissute.  Nessuna delle persone presenti al 9º piano 

era andata ai piani superiori dell’edificio e nessuno aveva avuto contatti con la polizia prima dell’evacuazione. 

Nessuno era stato portato a credere che ci sarebbe stato un recupero dal tetto o in elicottero. Tutti, tranne i 

due occupanti dell’Appartamento 65, avevano abbandonato l’edificio prima dell’arrivo del primo elicottero. 

L’occupante dell’Appartamento 65 era stata svegliata dai Vigili del Fuoco che avevano bussato alla sua porta 

e che avevano scortato la donna e la sua giovane figlia al di fuori dell’edificio usando dei respiratori. Non sono 

state effettuate chiamate al 999 dalle persone che si trovavano al 9º piano. Gli Appartamenti 61 e 63 non 

erano occupati quella notte.S260,S262,S265,S267-S269,S273,S275,S277 Hanan Wahabi dell’Appartamento 66 si era accorta 

per la prima volta dell’elicottero una volta che avevano lasciato l’edificio, quando aveva sentito il rumore del 

velivolo pur non riuscendo a vederlo, e aveva pensato che fosse lì per aiutare le persone.S281,S282 

10.17       8º piano 

10.17.1 Khalid Ahmed dell’Appartamento 51 aveva avvertito i suoi vicini dell’8º piano in merito all’incendio, poco dopo 

il suo inizio; di conseguenza, tutte le persone presenti hanno lasciato l’edificio quasi immediatamente e prima 

dell’arrivo del primo elicottero.224 Non sono state effettuate chiamate al 999 dall’8º piano. Moti sopravvissuti 

hanno descritto come il fumo fosse diventato denso e soffocante dopo pochi minuti da quando avevano 

inizialmente sentito un lieve odore di fumo.S493-S500,S502-S509 Nessuno dei sopravvissuti ha fatto riferimento agli 

elicotteri, tranne Amina Mohammed dell’Appartamento 51, la quale ha successivamente chiesto come mai gli 

elicotteri non fossero stati utilizzati per salvare le persone.S496 

10.18       7º piano 

10.18.1 Tutti i residenti del 7º piano avevano lasciato i loro appartamenti quasi immediatamente dopo essersi accorti 

che c’era un incendio, o quando gli era stato chiesto di uscire dai Vigili del Fuoco, che erano arrivati su quel 

piano poco dopo l’1:00 per evacuare le persone. Tutti sono usciti dall’edificio prima dell’arrivo del primo 

elicottero, ad eccezione dei tre occupanti dell’Appartamento 44. Gli occupanti dell’Appartamento 44 avevano 

lasciato il loro appartamento, ma si erano visti costretti a tornare indietro quando avevano incontrato fumo 

denso al 4º piano. Dall’interno del loro appartamento, credendo di essere intrappolati, avevano parlato con i 

Vigili del Fuoco di Londra ed era stato loro raccomandato di attendere l’arrivo dei soccorsi. Successivamente, 

evacuano l’appartamento quando i Vigili del Fuoco arrivano e gli dicono di uscire, abbandonando l’edificio alle 

ore 01:48:04.S128,S390,S512-S544,224 Nessuno dei testimoni fa riferimento agli elicotteri, ad eccezione di Michael 

Sobieszczak dell’Appartamento 43, che ha successivamente chiesto come mai gli elicotteri non fossero stati 

utilizzati per spargere acqua sull’incendio.S517  

10.19      6º piano 

10.19.1 Tutte le persone che si trovavano al 6º piano quando è scoppiato l’incendio sono uscite quasi immediatamente 

dopo essersi accorte dell’incendio. Al 6º piano erano presenti anche i Vigili del Fuoco, che stavano chiedendo 

alle persone di uscire. Non sono state effettuate chiamate al 999 dal 6º piano e tutte le persone erano uscite 

dall’edificio prima o poco dopo l’arrivo del primo elicottero, con l’ultima persona che è uscita dall’edificio alle 

ore 01:48:22, secondo le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso. Nessuno dei testimoni fa riferimento 

agli elicotteri nelle proprie dichiarazioni.S139,S545,S553,S556-S558,224 

10.20       5º piano 
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10.20.1 Tutte le persone che si trovavano al 5º piano quando è scoppiato l’incendio sono uscite quasi immediatamente 

dopo essersi accorte dell’incendio o quando era stato detto loro di uscire dai Vigili del Fuoco, ad eccezione 

dei due occupanti dell’Appartamento 23, che credevano di essere intrappolati dal fumo denso ed erano 

inizialmente rimasti all’interno dell’appartamento. Sono riusciti a fuggire tramite una scala dei Vigili del Fuoco 

posizionata fuori dalla loro finestra.S563,S572 Tutti erano riusciti a fuggire dall’edificio prima dell’arrivo del primo 

elicottero, fatta eccezione per le persone che si trovavano nell’Appartamento 23.S83,S300,S301,S345,S563-S585  

10.21        4º piano  

10.21.1 L’incendio si era originato nell’Appartamento 16 al 4º piano. Tutte le persone presenti al 4º piano erano uscite 

immediatamente dopo essersi accorte che c’era un incendio e quando aveva iniziato a svilupparsi un fumo 

fitto, ad eccezione delle due persone nell’Appartamento 12. David Benjamin dell’Appartamento 12 ha 

dichiarato che lui e la sua ragazza erano inizialmente rimasti dentro perché non riuscivano a vedere fuoco o 

fumo e credevano che l’incendio fosse confinato all’interno dell’appartamento; inoltre l’uomo conosceva la 

raccomandazione di sicurezza in caso di incendio, secondo cui bisognava rimanere all’interno dell’edificio. 

Nonostante ciò, lasciano l’appartamento quando il fumo era peggiorato e altre persone gli avevano detto di 

uscire.S602 Tutti gli occupanti del 4º piano erano usciti dall’edificio prima o poco dopo l’arrivo del primo 

elicottero, con l’ultima persona uscita alle ore 01:46:21 secondo le registrazioni delle telecamere a circuito 

chiuso.224 Nessuno ha fatto riferimento agli elicotteri nella propria dichiarazione.S588-S612 

10.22        3º piano 

10.22.1 Tutte le persone presenti al 3º piano quando è scoppiato l’incendio erano uscite quasi immediatamente dopo 

essere state avvertite dell’incendio, prima dell’arrivo del primo elicottero, ad eccezione degli occupanti 

dell’Appartamento 9.S559-S562,S613-S616,224 I cinque occupanti dell’Appartamento 9 (due genitori e tre bambini) 

erano rimasti per attendere di essere recuperati dai Vigili del Fuoco perché Mariko Toyoshimo-Lewis era sulla 

sedia a rotelle e non era in grado di uscire senza qualcuno che lo trasportasse giù per le scale.S617-S620 Nessuno 

è rimasto nell’edificio per attendere un eventuale recupero in elicottero.   

10.23       1º e 2º piano  

10.23.1 Gli occupanti del 1º piano (rialzato) e del 2º piano erano usciti immediatamente dall’edificio dopo essersi accorti 

che c’era un grave incendio.S621-S630  
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PARTE III – CONCLUSIONI 
  

11 Conclusioni 
  

11.1 Le conclusioni mirano specificamente a considerare i Termini di riferimento descritti nella Sezione 4. Ciascun 

termine di riferimento sarà considerato individualmente.  

11.2 1. Condurre indagini sulla denuncia presentata da Nabil Choucair il 19 settembre 2017, in particolare 

per determinare: 

 a. Se il dispiegamento degli elicotteri della polizia avrebbe incoraggiato alcuni residenti a rimanere 

all’interno  dell’edificio oppure a raggiungere il tetto della Grenfell Tower per un recupero in 

elicottero.  

11.3 Le prove indicano che le persone si erano spostate ai piani superiori dell’edificio durante l’incendio per diverse 

ragioni: 

 

i. Credevano che il pericolo, ovvero il fuoco o il fumo, si trovasse sotto di loro e avrebbe impedito loro 

di fuggire dall’edificio attraverso le scale. Alcune persone avevano visto il fuoco e il fumo propagarsi 

verso l’alto sulla parte esterna dell’edificio, mentre altre avevano cercato di andare giù ma avevano 

incontrato fumo.  
 

ii. Confusione, panico e/o inconsapevolezza su dove si trovasse il pericolo, che ha spinto alcune 

persone a seguire le azioni di altri che stavano andando ai piani superiori. Alcune delle persone che 

stavano andando su avevano detto alle altre persone di fare lo stesso. In assenza di altre informazioni 

specifiche su cos’altro avrebbero dovuto fare, alcuni hanno seguito quella raccomandazione.  
 

iii. Alcuni residenti erano troppo giovani per prendere decisioni indipendenti e sono stati portati ai piani 

superiori dai familiari.  

 

11.4 Il gruppo di 15 persone che si era spostato al 23º piano dai piani 18, 19, 20 e 22 si era spostato prima che 

arrivasse il primo elicottero all’1:44. Di conseguenza, non avrebbero potuto essere state incoraggiate a 

spostarsi ai piani superiori per la presenza di un elicottero. Nessuno era stato informato dai servizi di 

emergenza che sarebbe arrivato un elicottero. 

 

11.5 Folora Neda ricorda che Sakina Afrasehabi le aveva detto di essersi spostata al 23º piano perché avevano 

ricevuto la raccomandazione di andare su per attendere un recupero in elicottero. Tuttavia, Solmaz Sattar 

riferisce che Fatemeh le aveva detto che lei e Sakina avevano lasciato il loro appartamento con l’intenzione di 

andare giù per uscire dall’edificio, ma poi avevano incontrato altri residenti che dicevano di non andare giù 

perché c’era un incendio ai piani inferiori dell’edificioS292(para.14). Fatemeh aveva anche detto a Solmaz di 

chiedere ai servizi di emergenza di salvarli utilizzando una gru a cestello o una scala allungabile che potesse 

raggiungere il 23º piano. Dopo che Sakina e Fatemeh si erano spostate al 23º piano, Solmaz aveva visto un 

elicottero e aveva maturato la convinzione che potesse essere lì per salvare le persone. Chiede a Fatemeh 

se riusciva a sentirlo, ma lei risponde di no. Solmaz dice a Fatemeh che probabilmente era lì per salvarla. È 

probabile che Fatemeh abbia condiviso questa informazione con Sakina, che a sua volta l’aveva riferita a 

Folora Neda a un certo punto. Da quando era arrivato il primo elicottero, dopo che Sakina e Fatemeh erano 

andate su, non è possibile che Solmaz abbia riferito questa informazione a Fatemeh prima che le due si 

fossero spostate, poiché Solmaz non aveva maturato questa convinzione fino a quando non aveva visto 

l’elicottero. Considerando anche il fatto che si erano spostate su prima dell’arrivo del primo elicottero, questa 
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prova indica che Sakina e Fatemeh si erano spostate su perché erano convinte che non sarebbero state in 

grado di andare giù, e non perché credessero che sarebbero state recuperate da un elicottero. Potrebbero 

aver maturato la convinzione sbagliata di un possibile recupero in elicottero dopo aver ricevuto questa 

informazione da Solmaz, tuttavia si erano già spostate su, dove successivamente erano convinte di essere 

rimaste intrappolate.  

 

11.6 Le prove indicano che le persone erano rimaste all’interno dell’edifico sui rispettivi piani durante l’incendio per 

diverse ragioni: 
 

i. Avevano ricevuto l’istruzione di rimanere dai Vigili del Fuoco di Londra ed erano state rassicurate sul 

fatto che rimanere all’interno degli appartamenti fosse la cosa più sicura da fare e/o che i Vigili del 

Fuoco stavano andando da loro. Questa raccomandazione è stata ricevuta in diversi modi:  
 

a. Per telefono da parte degli operatori del call center dei Vigili del Fuoco di Londra (o un altro 

servizio FRS); 

b. Per telefono da parte dei Vigili del Fuoco che si trovavano all’esterno della Grenfell Tower; 

c. Di persona da parte dei Vigili del Fuoco che si trovavano all’interno della Grenfell Tower; 

d. Dai Vigili del Fuoco all’esterno dell’edificio che si rivolgevano alle persone affacciate alle 

finestre.  
 

ii. Il denso fumo tossico e la visibilità significativamente ridotta (a causa del fumo e dell’assenza di luce) 

nei corridoi hanno portato le persone a credere che non fossero in grado di raggiungere le scale per 

evacuare l’edificio.  
 

iii. Le persone credevano che l’incendio rimanesse confinato all’interno dei singoli appartamenti in edifici 

simili, per il modo in cui sono progettati, e che, nonostante il fumo, l’incidente sarebbe stato confinato 

e rimanere dentro sarebbe stato sicuro.   
 

iv. Le persone erano consapevoli della raccomandazione di rimanere negli appartamenti in caso di 

incendio perché avevano visto le istruzioni affisse nell’edificio, perché avevano una conoscenza 

preesistente di tale raccomandazione, o perché avevano reperito questa informazione durante 

l’incendio.  
 

v. Le persone erano uscite nei corridoi/sulle scale e avevano incontrato altre persone che venivano su 

per le scale e che avevano detto loro di non andare giù, ma di tornare negli appartamenti oppure ai 

piani superiori. Questo, a sua volta, ha generato: 
 

a. La convinzione che il pericolo si trovasse ai piani inferiori, impedendo alle persone di fuggire 

andando giù per le scale.  
 

b. Confusione, panico e/o inconsapevolezza su dove si trovasse il pericolo, che, in assenza di 

chiare istruzioni ad agire diversamente, ha portato le persone a seguire quella 

raccomandazione e a rimanere all’interno. A questo si aggiunge il fatto che a volte le persone 

avevano ricevuto informazioni contraddittorie sulla posizione dell’incendio. 
 

vi. Alcune persone erano troppo giovani per prendere decisioni indipendenti e sono rimaste all’interno 

dell’edificio con i rispettivi familiari.   
 

vii. L’impulso di alcuni di proteggere persone vulnerabili, come bambini piccoli o altri familiari, dalle 

condizioni di pericolo che c’erano nei corridoi o sulle scale.  
 

viii. Presenza di problemi di salute (principalmente fisici ma anche cognitivi nel caso di Joseph Daniels) 

e conseguente incapacità di utilizzare le scale o di evacuare l’edificio autonomamente.  
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ix. Incoraggiamento da parte di altre persone a rimanere all’interno (altre persone erano rimaste 

all’interno dell’edificio per i diversi motivi esposti sopra).  

11.7 Vi sono prove che alcune persone intrappolate nell’edificio avevano maturato la convinzione che un recupero 

in elicottero era o avrebbe potuto essere possibile. Tuttavia, il Responsabile delle indagini afferma che questa 

convinzione sarebbe nata dopo che queste persone avevano maturato la consapevolezza di essere 

intrappolate e quando il panico e la disperazione avevano già preso il sopravvento. Sono riportati qui di seguito 

alcuni esempi chiave.  

11.8 Rania Ibrahim, che si trovava con i suoi due bambini nell’Appartamento 203 al 23º piano, potrebbe aver 

maturato la convinzione che avrebbe potuto esserci un recupero in elicottero perché le era stata fornita questa 

informazione al telefono da sua sorella, Sayeda. Tuttavia, prima di ricevere questa informazione, Rania aveva 

già riferito che erano intrappolati e che non erano in grado di uscire. Lo aveva ribadito anche a Munira Mahmud 

intorno alle 3:00, dicendo che erano intrappolati a causa del fumo. Sayeda ha anche affermato che Rania e i 

suoi bambini sarebbero stati fisicamente incapaci di affrontare le scale.   

11.9 La famiglia Choucair nell’Appartamento 193 al 22º piano era inizialmente rimasta per i motivi elencati al 

paragrafo 10.3.4.4 (principalmente a causa del fumo, per la raccomandazione dei Vigili del Fuoco di Londra 

di rimanere dentro e per essere stati incoraggiati da Naomi e Lydia, che li avevano raggiunti). Avevano provato 

a fuggire per le scale diverse volte ma erano stati costretti a tornare nell’appartamento a causa del fumo. I 

componenti della famiglia Choucair erano chiaramente intenzionati a fuggire velocemente attraverso le scale, 

ma non ci erano riusciti. La prima richiesta di inviare un elicottero era stata fatta da Nadia Choucair durante la 

sua telefonata ai Vigili del Fuoco di Londra delle 2:36. Nadia aveva precedentemente chiamato all’1:46 e si 

riusciva a udire in sottofondo mentre diceva che non sarebbero andati da nessuna parte. Non si fa alcun 

riferimento agli elicotteri in quella telefonata. Nelle chiamate successive al 999, Bassem Choukair aveva detto 

più volte che erano intrappolati dal fumo e aveva fatto richiesta di un elicottero. Bassem era chiaramente in 

preda alla disperazione e credeva che un recupero in elicottero sarebbe stata l’unica opzione poiché non 

riuscivano a fuggire in altri modi, nonostante l’operatore continuasse a ripetere che un recupero in elicottero 

non sarebbe stato possibile. Ciò viene ripetuto in una chiamata successiva, sebbene l’identità del chiamante 

non fosse nota.  

11.10 La conclusione che le persone abbiano richiesto un recupero in elicottero solo perché spinte dal panico e dalla 

disperazione, quando avevano ormai perso ogni speranza di riuscire a fuggire attraverso le scale, è 

ulteriormente supportata da quanto affermato da Naomi Li, che si trovava nell’Appartamento 193 con la 

famiglia Choucair. Naomi e la sua amica Lydia credevano di essere intrappolate a causa del fumo e avevano 

deciso di non andare giù senza prima avere ricevuto rassicurazioni da parte dei Vigili del Fuoco di Londra sul 

fatto che sarebbe stato sicuro farlo. La donna aveva visto un elicottero ma era del parere che non fosse un 

elicottero di salvataggio e che non avrebbe potuto avvicinarsi all’edificio in tale eventualità. Tuttavia, durante 

la sua telefonata delle 2:55 si era chiaramente creato uno stato di panico e disperazione (la chiamata era 

inizialmente stata effettuata da Nadia, che stava gridando) e la donna aveva chiesto l’intervento di un elicottero 

perché il fuoco era ovunque. In quella fase, anche Naomi e Lydia avevano visto che i componenti della famiglia 

Choucair avevano provato a uscire più volte ma erano dovuti tornare indietro.  

11.11 Anche Nura Jemal e Hashim Kedir nell’Appartamento 192 credevano di essere intrappolati dal fumo. La 

richiesta di un elicottero era stata fatta da Nura durante la sua telefonata ai Vigili del Fuoco di Londra alle 2:38. 

Nelle chiamate precedenti non si era fatto alcun riferimento a un elicottero. Nelle chiamate successive 

ribadiscono di essere intrappolati dal fumo. L’operatore dice chiaramente a Nura che un recupero in elicottero 

non sarebbe stato possibile e che dovevano fuggire utilizzando le scale. È evidente che l’idea di un recupero 

in elicottero era nata dalla disperazione, credendo che non vi fosse altro modo di fuggire.   
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11.12 Il Responsabile delle indagini conclude che un numero esiguo di persone presenti nella Grenfell Tower, che 

erano già convinte di essere completamente intrappolate, spinte dalla disperazione e consapevoli della 

presenza di un elicottero, avevano maturato la convinzione errata che un recupero in elicottero sarebbe stato 

possibile. Non è possibile concludere se qualcuno avrebbe potuto sviluppare questa convinzione se gli 

elicotteri non fossero stati presenti. Questa conclusione non deve essere considerata singolarmente, ma 

insieme alle altre conclusioni formulate dal Responsabile delle indagini, in particolare la giustificazione per il 

dispiegamento degli elicotteri (Termine di riferimento 1d).  

11.13 Diversi testimoni all’esterno dell’edificio hanno dichiarato che pensavano che gli elicotteri fossero lì per aiutare 

le persone, spargendo acqua sull’incendio oppure recuperando le persone con funi o scale.  

S660,S662,S663,S671,S673,S675 Uno dei testimoni fa anche riferimento a quello che si vede di solito nei film.S675 Questa 

è una prova del fraintendimento generale sul ruolo degli elicotteri della polizia e sulle loro capacità.  

11.14 b.  Se eventuali dichiarazioni o commenti della polizia in merito agli elicotteri della polizia avrebbero 

incoraggiato alcuni residenti  a rimanere all’interno dell’edificio oppure a raggiungere il tetto 

della Grenfell Tower per un recupero in elicottero.  

11.15 Il Responsabile delle indagini non ha identificato prove in merito a eventuali dichiarazioni o commenti rilasciati 

da alcun funzionario di polizia in merito agli elicotteri della polizia, che abbiano incoraggiato o potrebbero aver 

incoraggiato i residenti a rimanere all’interno oppure a raggiungere il tetto della Grenfell Tower per un recupero 

in elicottero. Sono stati anche riesaminati tutti i filmati registrati tramite le telecamere indossabili della polizia 

che contengono riferimenti all’NPAS o agli elicotteri per formulare conclusioni in merito a questo Termine di 

riferimento.  

11.16 Il Responsabile delle indagini conclude pertanto che non sono stati rilasciati commenti o dichiarazioni in merito 

agli elicotteri della polizia che potrebbero aver incoraggiato i residenti a rimanere all’interno dell’edificio oppure 

a raggiungere il tetto della Grenfell Tower per un recupero in elicottero.  

11.17 c.  Se l’utilizzo degli elicotteri della polizia nelle vicinanze della Grenfell Tower avrebbe peggiorato 

l’incendio. 

11.18 Il 14 giugno 2017 erano stati effettuati 13 dispiegamenti di elicotteri presso Grenfell Tower in risposta 

all’incendio. Undici elicotteri erano dell’NPAS mentre due elicotteri erano dei servizi giornalistici (Tabelle 1 e 

2). I dati radar relativi al posizionamento degli aeromobili forniti dal NATS hanno consentito di eseguire 

un’analisi accurata per determinare se il flusso del rotore generato da uno qualsiasi degli elicotteri, inclusi 

quelli dei servizi giornalistici, potrebbe aver avuto effetti sull’incendio. Le conclusioni della relazione DSTL 

preparata dal Dott. Markiewicz (Sezione 8) provano che nessuno degli elicotteri si era avvicinato 

sufficientemente all’edificio della Grenfell Tower, in nessun momento, perché possa aver avuto un effetto 

sull’incendio. Il Responsabile delle indagini non ha trovato prove alternative o aggiuntive che indichino che 

uno qualsiasi degli elicotteri potrebbe aver avuto effetti sull’incendio.   

11.19 Pertanto, il Responsabile delle indagini conclude che nessuno degli elicotteri presenti durante l’incendio 

presso la Grenfell Tower il 14 giugno 2017 ha contribuito ad alimentare il fuoco.   

11.20 È rilevante il fatto che i piloti degli elicotteri NPAS, tutti altamente qualificati, hanno posizionato gli elicotteri 

tenendo conto del potenziale effetto del flusso del rotore sul fuoco, in aggiunta ad altri fattori, come la sicurezza 

dell’equipaggio e l’impatto del rumore sulle persone e sui servizi di emergenza a terra (Sezione 7).  

11.21 d. Se le motivazioni che hanno portato al dispiegamento degli elicotteri della polizia sarebbero 

giustificate.  
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11.22 Il paragrafo 5.3.1 descrive le diverse attività che gli elicotteri NPAS sono normalmente incaricati di svolgere. 

Questi includono la trasmissione in diretta di filmati in downlink ai servizi di emergenza e l’acquisizione di 

fotografie. Non sono mezzi di ricerca e soccorso, non sono attrezzati per le operazioni di ricerca e soccorso, 

incluso il recupero di persone, non sono legalmente approvati per l’utilizzo in simili operazioni e l’equipaggio 

non è addestrato per lo svolgimento di tali attività (fatta eccezione per rare operazioni di evacuazione dei feriti, 

come descritto nei paragrafi 5.3.1.g e 5.3.2).   

11.23 Gli elicotteri NPAS (e precedentemente MPS ASU) vengono solitamente utilizzati per assistere i Vigili del 

Fuoco di Londra nella gestione di grandi incendi, soprattutto attraverso la trasmissione di filmati in downlink, 

in conformità con il Protocollo di intesa in vigore dal 2005. Tale supporto per i servizi antincendio e di soccorso 

viene fornito a livello nazionale e non riguarda unicamente la città di Londra. Gli elicotteri sono considerati una 

risorsa preziosa in tali circostanze grazie alla loro capacità unica di catturare immagini dal vivo di un incendio, 

che non possono essere ottenute con altri mezzi (nonostante i servizi di emergenza utilizzino sempre più 

spesso droni controllati in remoto per l’acquisizione dei filmati), per la capacità di localizzare persone 

intrappolate che non possono essere avvistate da terra con l’aiuto di potenti telecamere, incluse termocamere 

e telecamere per condizioni di luce diurna, nonché per le comunicazioni radio dirette con i servizi di emergenza 

per fornire commenti verbali. Il monitoraggio della propagazione di un incendio e delle posizioni relative delle 

persone intrappolate consente ai Vigili del Fuoco di pianificare e adattare la loro risposta e di coordinare sforzi 

e risorse di conseguenza.  

11.24 Le effettive attività svolte dagli elicotteri NPAS presso Grenfell Tower (paragrafi 6.5.1-3) possono essere così 

riassunte:  
 

• Trasmissione di filmati in downlink all’MPS o ai Vigili del Fuoco di Londra per consentire loro di reagire 

in maniera adeguata allo sviluppo dell’incendio (nonostante le difficoltà incontrate quella notte); 

• Localizzazione delle persone intrappolate (comunicazione delle informazioni ai servizi di emergenza 

direttamente via radio); 

• Monitoraggio della propagazione e della vicinanza del fuoco alle persone intrappolate; 

• Monitoraggio delle vie di accesso dei veicoli di emergenza; 

• Monitoraggio della potenziale propagazione dell’incendio in altri edifici a causa di detriti infuocati; 

• Identificazione di situazioni di traffico stradale potenzialmente pericolose, garantendo l’intervento da 

parte della polizia; 

• Gestione delle comunicazioni; 

• Prevenzione di reati.  

11.25 Si sono verificate delle difficoltà tecniche con la ricezione da parte dei Vigili del Fuoco di Londra dei filmati in 

downlink da alcuni degli elicotteri NPAS durante l’incendio a causa della tecnologia di crittografia del segnale. 

Questo aspetto è stato esaminato nell’indagine GTI e la relazione sulla Fase 1 dell’indagine fornisce una 

raccomandazione in merito a questo aspetto, al paragrafo 33.33.225 Il Responsabile delle indagini, pur 

prendendo atto della questione, non cerca di formulare conclusioni sull’impatto di questo aspetto, né di fornire 

raccomandazioni in merito, poiché la questione è stata già affrontata nella relazione GTI e non rientra nei 

Termini di riferimento della presente indagine. Nonostante le difficoltà tecniche, gli obiettivi del dispiegamento 

degli elicotteri sono rimasti i medesimi, inclusa la trasmissione dei filmati in downlink. I problemi riscontrati con 

la trasmissione in downlink non influenzano pertanto le conclusioni del Responsabile delle indagini in merito 

alla plausibilità delle motivazioni che hanno portato al dispiegamento degli elicotteri.  

11.26 Nella richiesta iniziale di dispiegamento di un elicottero sulla scena dell’incendio il motivo documentato è stato 

“supervisione, gestione della scena e supporto operativo”. Quando il dispiegamento di un elicottero viene 

approvato dall’NPAS, non si procede generalmente alla registrazione del motivo nel registro Storm. Al 

contrario, si procede solitamente alla registrazione del motivo quando una richiesta di dispiegamento viene 

rifiutata. Le dichiarazioni del responsabile del centro operativo e del responsabile delle operazioni e dei servizi 
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indicano che la decisione di dispiegamento in circostanze come quelle della Grenfell Tower era innegabile: un 

incidente critico di grave entità, con vite umane esposte a un pericolo immediato, in cui la gravità della 

situazione parlava da sola. In altre parole, non vi era alcun bisogno di registrare una motivazione quando era 

così ovvio che il dispiegamento degli elicotteri fosse giustificato. I funzionari NPAS e gli stessi equipaggi degli 

elicotteri erano consapevoli delle capacità degli elicotteri e della loro potenziale utilità durante questo incidente.  

11.27 Il Responsabile delle indagini conclude che il dispiegamento degli elicotteri sulla scena dell’incidente era 

giustificato in quelle circostanze.  

11.28 3. In applicazione del paragrafo 19B dell’Allegato 3 del Police Reform Act 2002, se nel corso di 

 un’indagine vi fossero prove che eventuali persone in servizio presso la polizia potrebbero aver 

commesso un  reato o potrebbero essersi comportate in un modo che giustificherebbe l’adozione di 

provvedimenti disciplinari (vale a dire  qualora sussistessero prove relative a “questioni di 

condotta”), occorre seguire la procedura di cui al paragrafo 19B  in relazione ai requisiti speciali 

e implementare modifiche appropriate ai termini di riferimento  dell’indagine. 

11.29 Il Responsabile delle indagini conclude che non vi sono prove che indichino che eventuali persone in servizio 

presso la polizia potrebbero aver commesso un reato o potrebbero essersi comportate in un modo che 

giustificherebbe l’adozione di provvedimenti disciplinari. Non sono state identificate “questioni di condotta”. Di 

conseguenza, questa indagine non è stata assoggettata a requisiti speciali in nessuna fase.  

11.30 5. Valutare e riferire eventuali insegnamenti tratti a livello organizzativo, ad esempio:  

 a. Se l’incidente abbia evidenziato l’esigenza di apportare modifiche a un’eventuale politica o 

procedura della polizia 

11.31 Non è stata identificata l’esigenza di apportare modifiche alle politiche MPS. Non è stata identificata l’esigenza 

di apportare modifiche alle procedure operative NPAS in merito all’utilizzo degli elicotteri in prossimità di 

incendi. I requisiti di volo minimi stipulati nei manuali operativi NPAS (versioni attuali o precedenti) sono 

adeguati in situazioni di incendio come quella della Grenfell Tower nella misura in cui, se applicati 

correttamente, non generino un flusso del rotore dell’elicottero che potrebbe avere effetti sul fuoco. Tuttavia, i 

requisiti operativi dinamici delle attività della polizia potrebbero richiedere una deviazione dalle politiche o 

procedure operative da parte degli elicotteri NPAS. Tali scenari imprevisti non possono essere considerati 

all’interno di procedure e linee guida, ma sono soggetti alla valutazione da parte dell’equipaggio 

dell’aeromobile in merito alla sicurezza di eventuali operazioni che potrebbero richiedere una deviazione dalle 

politiche o procedure operative.  

11.32 Al fine di evitare il rischio di fraintendimento da parte del pubblico in merito alla presenza di un elicottero NPAS 

sulla scena di un incidente o in altre situazioni di soccorso, si raccomanda che, al momento dell’arrivo in tali 

scenari, gli equipaggi NPAS informino i servizi di emergenza della loro presenza e del fatto che non si tratta 

di elicotteri di salvataggio. Ciò può avvenire attraverso una comunicazione generale via radio o tramite le sale 

di controllo. Lo scopo di tale comunicazione è garantire che eventuali membri del pubblico che chiedano 

informazioni ai servizi di emergenza in merito alla funzione dell’elicottero possano essere correttamente 

informati. Si raccomanda di implementare questo requisito a livello nazionale e di incorporarlo nel Manuale 

operativo NPAS per garantirne il rispetto.  

11.33 b. Se l’indicente abbia evidenziato eventuali buone prassi che dovrebbero essere condivise. 

11.34 Il Responsabile delle indagini non ha identificato buone prassi che dovrebbero essere condivise.  
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12  Insegnamenti tratti e raccomandazioni 

  

12.1 Nel corso di questa indagine, è emerso che il pubblico non era a conoscenza del ruolo degli elicotteri della 

polizia e delle loro capacità. Chiaramente, non esistono motivi per cui le persone dovrebbero avere una 

conoscenza approfondita a tal riguardo. Nel contesto dell’incendio presso Grenfell Tower, questa mancanza 

di consapevolezza ha portato ad alcune critiche: alcune persone hanno affermato che gli elicotteri non stessero 

facendo nulla durante l’incidente, altre hanno chiesto che spargessero acqua sull’incendio, mentre alcune 

credevano che avrebbero prestato, o avrebbero dovuto prestare, soccorso utilizzando funi o scale. Il cinema 

potrebbe aver influenzato l’immaginario collettivo in merito a ciò che possono fare gli elicotteri (un testimone 

menziona specificamente ciò che si vede nei film nel contesto di un recupero in elicottero). Questa mancanza 

di conoscenze sembra estendersi anche agli operatori del call center dei Vigili del Fuoco di Londra (e 

probabilmente anche degli altri servizi FRS) e, in misura minore, agli operatori del call center dell’MPS. Ciò è 

evidente in diverse registrazioni del 999 e dichiarazioni dal vivo rilasciate dai testimoni nell’ambito dell’indagine 

GTI. Nonostante nessun operatore dei call center dei servizi di emergenza abbia detto specificamente ai 

chiamanti che ci sarebbe stato un recupero in elicottero, né li abbia portati a credere che ciò sarebbe stato 

possibile, gli operatori si sono dimostrati spesso (anche se non sempre) incapaci di rispondere alle richieste 

relative a un recupero in elicottero e non hanno pertanto fornito una risposta diretta a tali richieste.  

12.2 Si raccomanda pertanto che venga inviata una comunicazione alle sale operative (operatori dei call center 

e rispettivi supervisori) di tutti i servizi FRS (inclusi i Vigili del Fuoco di Londra) e dei servizi di polizia (incluso 

il Metropolitan Police Service) in Inghilterra e Galles per spiegare che gli elicotteri NPAS non sono attrezzati 

per recuperare persone da incendi oppure dal tetto degli edifici. I dettagli di tale comunicazione devono essere 

stabiliti congiuntamente con l’NPAS e in considerazione della necessità di proteggere informazioni operative 

sensibili laddove necessario.  
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13        Glossario 
  

 AAIB Air Accident Investigation Branch 

 ACPO Association of Chief Police Officers 

 ADL Airborne Data Link 

 ASU Air Support Unit 

 ATSI Air Traffic Services Investigations 

 BT British Telecom 

 BTP British Transport Police 

 CAA Civil Aviation Authority 

 CAD Computer Aided Despatch 

 DPS Directorate of Professional Standards 

 DSTL Defence Science & Technology Laboratory 

 DVR Digital Video Recorder 

 EHRC European Human Rights Commission 

 EON Obiettivo fotografico Electro-Optical Narrow (detto anche “telescopio”) 

 EOW Obiettivo fotografico Electro-Optical Wide 

 FRS Fire and Rescue Service 

 GTI Grenfell Tower Public Inquiry 

 IOPC Independent Office for Police Conduct 

 IPCC Independent Police Complaints Commission 

 LFB Vigili del Fuoco di Londra 

 MetCC Metropolitan Police Command & Control 

 MPS Metropolitan Police Service 

 NATS National Air Traffic Service 

 NPAS National Police Air Service 

 NWFC North West Fire Control 

 PA Sistema di diffusione sonora 

 SOP Procedura operativa standard 

 TfL Transport for London 

 TFO Tactical Flight Officer 

 TI Imaging termico 


