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PROFONDA EMOZIONE IN TUTTA LA CITTA' PER LA SCIAGURA AL PRENESTINO 

Davant i a l cancello del le olficine le donne 
invocavano i loro cari sepolti dal le macerie 

Da tutti i reparti gli operai sono accorsi 
nel popolare quartiere - Gruppi di lavorut 

in aiuto ai compagni feriti - Per due ore I'll 
ori dell'ATAC c di numerose fuhbriehe hanno 

luluto delle autoambulanze ha echeggiato 
offerto il loro sanguc per le trasfusioni 

(Contlnuazlonc dalla 1. p»gln«) 

guerra. Non dimenticherd 
mai H fragore delle verghe 
di acciaio colpite dai mattoni 
che piovevano dall'alto! >. 

Le travi di scorrimento del 
carro pqnte che si estendono 
per tutta la lunghczza del ca-
pannone, quasi alia metd del-
la costmzione, hanno soste-
nuto parte del tctto. Questo 
fatto, aggiunto ai casuali ri-
fugi costituiti dalle macchi-
ne e dalle due vetture, han
no impedito che la sciagura 
raggiungesse proporzioni im-
mani. I muratori che lavora-
vano sulla sommita della co-
struzlone, sono invece prcci-
pitati con le macerie e fra 
questl due delle vlttlmc. 
Vmberto Ciaschi (il terzo 
morto) e rimasto invece las-
sii, schiacciato fra il carro 
ponte e una grossa trave fin-
che i vigili I'hanno liberato 
usando una sega per poi cn-
larlo a terra con una fune 
legata alia vita. 

La nolizia del crollo si e 
sparsa in un bnleno per tutti 
i reparti facendo accorrere 
i 900 operai che si tmvavano 
al lavoro, gli impiegati, i di-
rlgenti. Nel reparto allcsti-
mento che si trova vicino al
ia < meccanica » gli operai 
hanno avuto la sensazinne 
die fosse scoppiato il com-
pressorc. L'operaio Franco 
BaUlino c stato fra i primi 

a rendersi conto di quanta 
era accaduto. Uscito dal re
parto < allestimento > si e 
itnbattuto in un fcrito che 
I'ha informato con brevi. 
mozze frasi, della sciagura. 
II lialdino e corso al centra-
lino dell'officina, per far av-
vertire i vigili del fuoco e 
la Croce Rossa. Poi, aiutato 
da altri operai. e uscito sulla 
via Prencstina a fermare le 
macchinc che transitavano, 
invitando gli automobilisti 
ad entrarc ncll'officina c ad 
accogliere i primi feriti. 

La traglca notizia ha var-
cato cost i cancelli dell'ATAC 
diffondendosi per il quar
tiere, dilagando poi per la 
citta, portata da allarmate 
telefonate, dal continuo pas-
saggio per le strode delle 
maccliine dei vigili del fuoco 
e delle autoambulanze della 
Croce Rossa a sirena aperta. 
che accorrevano sul luogo 
del disastro. 

1 vigili urbani hanno Mor-
cato il traffico da Porta Mag-
giorc a Piazzalc Prenestino 
e le teorie dei tram fermi 
lungo la Prencstina hanno 
accresciuto I'ondata di sgo-
mento che aveva pervaso il 
quartiere. Le automobili di 
passaggio venivano cantinua-
mente istradate nell'interno 
dell'officina dove aecoglie-
vano un fcrito e ripartivano 
suonando il clacson a distesa 

che si aggiungeva a\ sibili 
laceranti delle sirene delle 
autoambulanze. 

Un'ora dopo la sciagura 
migliuia di persona sono an-
date raccogliendosi fuori dei 
cancelli. Erano familiari dc-
gli operai occupati ncll'offi
cina che volavano avere vo-
tizic dei loro congiuntl. La 
folia spingeva perche volcva 
entrarc. Sono s(»iipr<ip(nttnti 
i primi contingenti di cara-
binieri c di polizia che han
no teso i cordoni at di Id 
dei cancelli 

I p'mnti c gli appclli di-
sperati delle madri, delle 
mogli degli operai, lianno 

I'ofjicina c la strada che an-
davu lentamente spopolan-
dost. Tutti i reparti avevano 
sospeso il lavoro e gli operai 
erano stati invitati a timbra-
rc il cartellino .per facilitare 
il controllo del numcro degli 
assvnti. Gli inag. Piermarini, 
Cesaroni e Tambolucci dei 
vigili del fuoco. con i tliri-
genti dell'azienda e i com-
panenti della Commissione 
interna del PrenesUno Tru-
siani, Ruscantini, Mangia-
vacchi c Tassi. hanno com-
piuto un primo sopralluogo 
nel capannone crollato 

II ministro Cnmpilli, ac-
compagnato dal sotloscgrcta-

Non 6 colpa del destino 
Tre lavoratori dell'ATAC sono morti e circa settanta sono 

rlrnssti feriti in murio piu o meno grave. Ancora una volta 
cl sono famlglie in lutto, altro sangue operaio e stato versato 
non certamente a causa del fato. Prima dl ogni altra consi-
derazlone, in qualita dl dirigente del sindacato provincial 
di categorla, sento II biaogno di esprimere, anche a nome 
del Sindacato e dl tutti gli autoferrotramvieri romani, il 
•entimento dl piQ vivo cordoglio per le famlglie che hanno 
perduto i loro carl e forse anche il principale sostegno, e la 
piu fraterna solidarieta per i compagni che sono rimastt 
feriti e ai quail augurlamo una pronta e completa guarigione. 

II doloroso eplsodio che vlene ad aumentare il gia lungo 
elenco degll infortuni mortal! sul lavoro nella nostra citta 
deve rlsvegllare la coscienza di tutti coloro che sono preposti 
a tutelare II rispetto delle leggi e a sviluppare nei lavoratori 
e nel alndacati una piu chiara coscienza antinfortunistlca. Al 
punto In cui sl.imo gitintl dobbiamo dire sinceramente che 
non cl si pud piu limltare alia denuncla formale, anche se 
oggettiva, o a qualche sporadica azione di protesta: una piu 
energies azione deve estere condotta per la soluzlone del 
problema dell'ammodernamento degll impiantl e delle attrez 
zature e contro il supersfruttamento, che sono stati all'origine 
dl tutta una serie di incident! tra i quali il piO tragico e 
quello odlerno. 

No! abbiamo chiesto che venga aperta Immediatamente 
una Inchlesta rlgorosa e scrupolosa per accertare le respon
sabilita del sinistro e che queste responsabilita siano seve-
ramente ed esemplarmente perseguite. Intanto perd. si sap-
pia subito che i lavoratori e la C. I . delle Officlne di Prene
stino da oltre un anno avevano protestato per le precarie 
condizioni in cui si trovava il padiglione che ieri e crollato, 
e avevano sollccitato I'esecuzione delle opere necessarie a 
garantire la sicurezza degli operai che vi lavoravano. Se 
queste istanze fossero state accolte tempestivamente ed ese-
guite con la dovuta cautela quasi certamente la sciagura di 
ieri si sarebbe evitata. 

Riteniamo inoltre giusto e necessario chiedere al l 'ammi-
nlstrazione aziendale un concreto intervento in favore delle 
famlglie del lavoratori morti, con provvedimenti straordinari 
capaci di alleviare, sia pure in parte, la disgrazia che le ha 
colpite. Oal canto noitro cl impegniamo a sostenere I diritti 
civlli delle famiglie dei nostri compagni deceduti e di tutti 
gli operai rimasti ferit i . 

Un ringraziamento vada a tutte le maestranze, ai citta-
dlnl, ai Vigili del Fuoco e a tutti coloro che Ieri si sono 
prodigati nell'opera di soccorso. 

On.le A M E D E O RUBEO 
Segretario responsablle del sindacato 

provinciale autoferrotramvieri 

SUI, CARKO PONTIC — I vigili del fuoco hanno liberato 
Umbcrto C'inschi dulla trave che gli aveva spczzato le 

gam be. Purtrnppo per lui ognl soccorso c stutu vano 

aumentato Vangoscia nel 
cuore di tutti: ad un certo 
punto la folia ha cominciato 
a spingcre, opcrando una 
breccia nel cordone della po
lizia. Alcunc donne sono en-
tratc corrvndo nell'ofjicina, 
vanamentc trattcnutc dagli 
operai che ccrcavano di rin-
cuorarle. Altre. saputo che 
il lorn conqiunto si trovava 
all'ospedale, sono ritornatc 
in via Prencstina per scon-
giurarc qualche automobili-
sta perche le accompagnasse 
fino al nosocomio. 

Intanto. nel tragico ca
pannone, i vigili del fuoco 
portavano a compimento la 
loro opera. Verso le ore 11 
tutti i feriti erano stati tra-
sportati al n o s o r o m i o e una 
calma dolorosa ha dominato 

MORTI 

rio Sedali, il prefctlo Pe~ 
ruizo .il sindaco Tupini. if 
rice qucstorc Macri. Vono-
revole L'Eltore. assessore 
alle azicttdc municipalizzatc, 
il comm. Lauro Mainardi di-
rettorv dei svrvizi della CHI 
che e intervenuta con 11 
autoambulanze. hanno visi-
tato il luogo della sciagura. 

Mario Mammucari. I'ono-
ret-ole Claudio Cianca e An-
gelo Rlazzuvchclti della sc-
qreteria della Camera del 
Lavoro .insieme con i diri-
genti del sindacato autofer-
rotranrieri on. Rubco. Sohli-
ni. Pelosi c Onesti e il dirct-
tore dcWINCA, Morra. hanno 
collaborato all'organizzazio-
nc dei primi soccorsi. Sitc-
cessiramente i dirigenti sin-
dacali si sono rccati negli 
otpcdali dove erano stati ri-
covcrati i feriti. 

Al S. Giovanni dove sono 
stati trasportati 54 operai, i 
sunitnri ed infermien e por-

t&tfgl [tnnttni hanno rissutn in stato 
di emerqenza. L'atttomoteca 
del Centro trasfusionc san-
puc sostara tuori il portane 
principale del nosocomio. 
Gruppi di operai dcll'Atac 
dei depositi e dell'officina. 
della Fiorentini. citte.dini di 
ogni cateoona hanno offcrta 
il loro sangue per t feriti. 

Piero Zaccheri c deccduto 

poco dopo il ricovero. Un 
musso gli aveva fralturato 
le costolc ed cali non ha ri-
preso conoscenza. 

Pio Tittom ha lottato con
tro la morte fino alle 12,15. 
La sua giovanc sposu. giunta 
da male Jonio. c stata allon-
tanata dal letto del marito 
dalla dolec fermezza di al-
cum parenti, pochi minuti 
prima che cqli jnorisse. Pio 
Tiltnri era ttato eolpito alia 
testa e al toracc: i sanitari 
hanno tcntato di salvarlo 
praticandogli la trasfusione 
del sangue e dandogli ossi-
geno. Quand'cali e deccduto, 
sua moglie si trovava a po
chi passi dal letto, nel corri-
doio del reparto. 11 brusco 
sussulto dcll'infermiera I'ha 
avvertita della morte del 
rnarito; clla s'e laneiata vcr-
~n il lettinn nrlando e quan-
do i parenti I'hanno tratte-
nuta ha teso le braccia in 
un mato convulso, poi c 
srenutu. 

L'olenco dei feriti 
Ec-ro l c l r n c o floi foriti mo-

dieati nH'os-pedale S. Ciiovnuni. 
Alfredo Orolci di 27 anni. 

nbitante in pia7/.a S. Bartolo-
mra Komano 7 (5 uiorm di !?iia-
rigione); Uldcrmo Itinaldi di 
35 anni abitnntf in via Appia 
Nnova 251 (5 i;iorni): France
sco Paccari <U niorni); Ernesto 
Colombo di 47 anni ahitant<> in 
via clfllc Cave 'Jl (f> ^loitu); 
Clino Morrtti (6 s iorni): Fer
nando Aiiiiri'iicci (fi c iorni) . 
Nollo Grocori <K tiiorni): Ciiu-
s-t'ppc Carnpaiina (4 piorm). 
fliiisppp»" norclii di 40 anni 
:.!:it:::it;' in via Htisu H.ttmusid! 
Uarit)aldi 30 <«» Hiorni): Aucu-
sto SorRrnti di S'.l anni abitantc 
in via degli Scipioni 135 (4 
Kiorni); Oreste Alassnri di 33 
anni nbitante in via Cnstcl Ma
dams 50 (due Kiorni); Fausto 
Conti di 34 anni abitantc in via 
degli Elci 10 (due giorni); An-
Kelo Peroni di 31 anni abitante 
in via Valmelaina 45 (5 gior
ni) ; Alessnndra Bontempi di 52 
anni abitante In via dei Cor
nell ID (4 Kiorni); Sett imino 
Carlucci rii 30 anni nbitante in 
piazza del le Camel ie 12 (5 Kior
ni); Domenico Giovannoli (5 
Kiorni): Giovanni Pompei di 58 
anni abitante in via Ilea Si l 
via » (10 Kiorni); Anselmo 
Troiani (8 Kiorni); Fiorello I.o-
reti di 58 anni abitante in vin 
Palestro 14 (8 Kiorni); Primo 
GhiKKi di 58 anni. abitante in 
via Granelli (8 Kiorm); Vin-
cenzo Modesti di 48 anni abi
tante in via Casalbcrtone 102 
(H Kiorni); Enrico Catalano di 
27 anni abitante in via Giu
seppe Govoni 2!) (6 Kiorni); Lu-
riano Pompei di 30 anni abi
tante in via Candia 135 »4 
Kiorni); Ferramocchi di 29 an
ni abitante in piazza Actpiedot-
to Fel ice 29 W> Kiorni): Emilio 
Calisi di 28 anni nbitante in via 
S. Piero di Hastelica 101 <(. 

iorni); Tito Pnlumbi di 51 
anni abitante in via CeriKnola 
3 (4 Kmrni>: Serqio Lolli di 29 
anni abitante in via Ercolano 
10 a CastelKandolfo (5 Riorni»; 
Aldo MnKKiorani (8 Kiorni): 
Carmine De Martinis (8 giorni); 
Atteo Geli (8 Kiorni); Alespan-
dro Petnizzi di 58 anni nbitan
te in via Montecueroli 5 (5 
Kiorni); A m e n c o Tniffn di 28 
anni abitante in via Prenestina 
94 (4 giorni); Serg io Fiore di 
34 anni abitante in via Gti-
Kliehuo Massaia 39 (3 uiorn:). 
Gabne le Gilla di 2S anni abi
tante in via (tii islintane 12. 
Giuseppe Maura: Ance lo l.en.i 
di 57 anni abitante in piaz/ i 
S Giovanni 2t> MO Kiorni»; Ni
cola Maruii di -4i> anni .ibitanti-
in via dei Coronari 181 <8 gior
ni); Flavin F.intozzi di 26 anni 
abit.inte in v a I'mberto II (8 
Kionii*. Aclulle Zannolti ( lu 
il ioni'): Mar •t.lazzetti «50 cior-
ni H i riportato la f r a t t u n 
della c in i l i i destrn); Cafiero 
Nucci <12 Kiorni); Mario Kspo-

sito (8 K'orni); iAllfii AiiKeluc-
ci (0 giorni): Rmaldo Gras.-.i 
(4 Kiorni); Wlndimiro Corrien 
di 53 anni. abitante in via Mar-
ziale 24 (5 Kiorni); Fernando 
Collacchi (4 Kiorni): Luciano 
Felici (3 Kiorni); Fioravantc 
Fiorucci (5 Kiorni); l lmberto 
Htocchi di 57 anni abitante al 
Pia7/ale Donna Olmipia 5 (fi 
Kiorni); Pasquale Gio\anno*;i 
'5 Kiorni). M. iun / io Moin>! 
<1 Kiorni): Rmaldo Hi /zarn ' ! 
Kiorni): Giovanni Patini di i:i 
anni abitante m via Appi-! 
N'uova 359 (10 Kiorni); (Jiulio 
Moidacchini di 47 anni abitan
te in via Giolitti 287 (5 Kiorni) 

All'ospedale del Policl inico 
sono stati medicati: 

Archimede GiorKi di 51 anni 
abitante in via Castcl Madama 
50 (8 giorni): T.nzo Innocen/.i 
di 30 anni abitante in via Rai-
mondo Montecueroli 30 (30 
Kiorni per la frattura del quar
to metatarsn destro) 

Giovanni Morreale di 2C an
ni. abitante in via del Podere 
Rosa 70 (7 K | ('rni); (Jiulio Mo-
roychini di 28 anni. abttante in 
via Niculo Odero 19 (4 Kiorni). 
Sett imio Roniatu di 38 mini abi
tante in vi.i Giuseppe Chuive-
nat 2*> (4 K'oinii. Bernardino 
Baiocco di 58 anni abitante in 
via Roero da Cesinaie (I Kior-
no): Ernesto BeneivenKa di 51 
anni abitante alia Circonval-
lazione Appia 33 (1 Kionio). 
Carmine Fedele di 24 anni. via 
Valerio 27 (1 Kiorno); Romeo 
Germani di 34 anni. abitante in 
via Mario de' Fiori <>6 (1 
Kiorno). 

UNA VITTIMA — IJmlierto CMnschl vlene i lel iratamente ealnto fra 
compagni di lavoro. Dicci minuti dopo. ncirautoanibulan/a che lo stav 

Policl inico. il muratorc c deccduto 

le hraccla del suoi 
a trasportando al 

SI HA TROPPA FRETTA DI DARE LA COLPA AL CALDO 

I lavoratori denunciavanoda molfo tempo 
le condiiioni precarie del vecchio capannone 

Pericolose caduie di calcinacci fin dall'anno scorso - Era stata respinia la richie-
sia degli operai che le riparazioni non fossero effettuate durante l'orario di lavoro 

Quattro inchfejte sono state 
apcrte contemporancamente 
per ricercare le cause del si
nistra: una dalla Maaistratura, 
una dalla direzione dell'ATAC, 
una terza dall'Ispcttorato pe-
ncralc del laroro, una tptarta. 
sn invito del sindaco Tupini. 
dal Provveditorato alle opere 
pubblichc. Fin dalla Tnuffincifa 
di ieri, perd. varie ipotesi sono 
state affacciate. con una frct-
totoxitA ehe lascia assai poco 
conrinfi. Si ? accennato ad un 
fatale scoppio di jm compres

sors; si e supperita la possibi
lity che nel corso dc.i lavori 
sulla tctloia sia stato asportato 
per errorc uno dei bnlloni fon-
damcntali per il sostegno del-
I'armatura metalltca, cid C'IC 
(jrrebbe dctcrmniato il cerii-
rncrifo drllc cupriate: I'urvo-
cato Sales, injine. presid^ntc 
dell'ATAC. ha }atto sua una 
ipotcsi che c stufa poi pron-
taincnte c litraai'icnte ripresa 
da parte delta stampa e dui 
noti:iari riidtofomci; la scia-
iiiirrt SM dovrebbe. ha dichia-

rato il Sales, alia ' dilatazione 
delle strutture mctulltche del 
resto del capannone per effct-
to del colore 

Insomma, sarebbe colpa del 
caldo. il nemico del piorno, n 
cni sfa dirrntundo facile at-
tnbuirc effctti semprc pih 
straordinari. Fatta dal inassi-
mo dirujentc dell'ATAC. ad-
'lirittnra a pnchi minuti dal 
crollo. la dichiarazione £ ap-
parsa per lo meno imprudcnte. 
Sarebbe altrettanto imprudcn
te scartarc in viodo apriort-

NF.I.I.A CORSI.% OKI. S. OIOVAXN' I — Nci Irlt ini apprnntnti d"nri;rn/.i siarriono 
tori frr i t i nel traciro rrollo 

Vmberto Ciaschi 

LaTeraTa aU'ATAC 
«U Sa»mmore aomi 

In v ia degll OHvi la gente 
h rimasta SURII iisci del le pic-
co le case a due piani dal m o -
mento in cui si e sparsa la 
terribi le notizia. Nesswno par-
la. nessuno ptange. ma tutti 
ricordano Umbcrto Cia«chi 
quando andava al lavoro o ne 
tornava. o quar.do. la dome-
nica. useiva con la famiglia 
orgdglioso del le sue ragazze 
— Anna di 16 anni r Sandra 
di 14 — ormai signorine. Se 
chicdete vi rispondono soltan-
to: - Era un uomo onesto. la -
vorava per 1'Azienda da 19 
anni - . Non sanno dire altro 
c. in verita. la vita dell 'ope-
raio caduto e tutta in quelle 
pocbe parole che pure rac-
chiudono lottc. sacrifici . dif-
ficolta. 

N e m m e n o i familiari dicono 
di piu, sembrano inebetiti . an 
cora non pcrsuasi della scia
gura. Quando dall'alto dell 'ap-
partamento. d o v e si c chiusa 

f)cr nascondere il dolore che 
a sconvolge . g iungono di tan-

to in tanfo l e firida strazianti 
della madre le d u e giovinct-
tc abbassano K«« occh! fjua^i 
fossero richiamatc di colpo 
alia realta orribile che ha var-
cato In un istantc la soglia 
de l la loro ca»a. 

La bimba pio piccola 

•a eke e partHo 
Alessandra Zaccheri. una 

br.mbinclla di due anni. non 
pu& capire ancora quanto e 
accaduto Ma ha visto la casa 
riempirsi di parenti che nn-
scor.dexano il \ o l t o tra le ma-
ni e il pallorc della madre di-
ste.'a sul Irtio. immobile come 
se dormisse Ha chiesto alia 
sorelia di dicci anni - Dov'e 
papa, perche non torna?« E 
Luciana. con istintivo senso 
di protezior.e. le ha mentito: 
-ET part i to - . 

Quan'unque lavorr.s.;c fin 
da ragazzo. Piero Zaccheri 
non era ancora riuscito ad 
avcre una casa tutta sua. 
Quattro anni fa fu sfrattato 
dalla stanza che occupava con 
la famiglia e si scntl perduto. 
ma la solidarieta del cogna
t e che gli offrJ di dlvidere 
Fattuale al loggio. gli permise 
di non flnire sul lastrico o 
sotto gli archi di un acquc-
dolto. Acccttando ia gcne^o^d 
ospitalita. si chiesc: - Vivro 
abbastanza da permettermi il 
lusso d l due camere « cucina?». 

Tio Titlnni 

AveTa ana casa 
solo da dicci giorni 

- Ora che finalmcnte crava-
mo felici e morto - . Sono le 
uniche parole che Ines D'Ales-
sandro Tittoni i» riuscita a pro-
nunciare fra i sinKhiozzi quan
do daU'espressionc doi medici 
ha capito che il marito aveva 
cessato di v i \ e r e I.a n u o \ a 
casa, ottonuta due niesi fa c.'i 
orcupata dai ;»>li tlieci jiiorni, 
aveva inf.itti r.ippreser.tato la 
felicity I'cr la f.imi^liola \ i s -
suta semprc in una b.irncca 

Per qtia«i dicci anni Pio 
Tittoni aveva lavorato accani-
tamentc con un solo scopo: 
mcttcre insiemc i risparmi 
su f f i c i en t ad affittarc una ca
sa vera Allorehe cinque anni 
fa nacque la r'c <*°'a CSahriella 
ebbe un motivo di piu: doveva 
strappare al piu presto la 
bimba dall'abituro angusto e 
mal*ano perche potesse cre-
scere sana e allegra. al sole 

Nel minufcolo appartamen-
to del Tufello mancavar.o an
cora moltc cose, ma ai coniu-
gi scmbrava ugualmcnte bei-
lissimo. • Per ora abbiamo 
nirsso le radici — rinetpva 
Pio Tittoni — c il piu e fatto 
11 resto verra piano piano -. 
L'scita dall'osr^dale. Ines D'A-
lessandro non ha avuto la for-
za d i tornarci. 

PRESA DI POSIZIONE DELLA CdL E DEL SINDACATO AUTOFERROTRA^rVfIERI 

Una sever a inchiesta accerti le cause 
e le responsabilita del luttuoso incidente 

Un'inierrogazione in Campidoglio — Proposia a tutte le organizzazioni sindacali la sospensione del 
servizio tranviario durante i funerali — Solidarieta del Consiglio provinciale e dei tranvieri napoletani 

La Camera del lavoro, 
Sindacato autoferrotramvieri. 
la Comnii-^ionc Interna della 
ATAC e i consiglieri ooniunali 
conunis t i . yi sono fatti inter 

il terne e d i i lavoratori. circa la tramvieri fara i pa??i orportimittccr. ico. lo 

di Iaxoro. specie per quanto sijrcssi de'.le 

st-.to di 

sfico quesra come qualsiasi al-
rra ipoft>.s-i: ma non & tmpru-
dentc affermarc che Vavvocalo 
Sales (avvocato. non iiigcgne-
rc, non tccnico o perito) 
avrebbe fatto vieguo a star 
ritio. 

Parlino dunque i fecnici. con 
la prudenza e la serietA che h 
distingue, ma con la pron-
tczza che I'opinione pubbiiru 
ha i! diriffo di csii;cre. c gin 
chiede uttravcrso i suoi rap-
prescntanti. Chi ha sentito ieri 
matttna la tragica notizia cor-
rere in bretu'ssimo tempo da 
un capo all'altro della citta. 
chi ha condiviso la commozio-
ve che ha prcso il cifradino 
<liiahinquc, il cifradtrto che bc-
vti'mmia contro I'ATAC ma 
emisidcra il tranricrc, fatton-
no o conauccntc. una figura 
pernianente c faniilturc della 
•sua giornata. chi insomma non 
viva di^tro tnroltni c scartoj-
tic. ma comprenda i inoti del-
I'animo popolare. deve aver 
capito che la cittii mtera ha 
considcruto la sciagura del 
Prenestino come sciaiura sua. 
il dolore rfcll.' famighc colpite 
conic dolore suo. 

Al piu presto la verita: quc-
sta dev'cssrrc la parola d'or-
dine per tutti. F chi di ac
certare e far conoscerc la ve
rita ha Vsnc.irico. ha anche il 
doverc di sapere che la tra-
wdia del capannone della 
mcccnni'-a non e cominctr.ta 
ieri ma:;;nn F<*a si t andata 
prcparzndo lentr.'nentc. sordc-
mente per am... La parola 
- morte *• non <• *\onata ieri 
per la prima '-oha 

Circa un anno •' n:c:zo fa i 
lavoratori dell'o'ficva tneccr.-
nlCI frcero *>-n::r.- mi p ' .mo 
r.llanne. .Vr! p.: .'.-(j.'ionc (il p": 
r-"Cchio del complcs<o- risalr 
f.l 1^19) p-oi-eT.3 dal trt;n 

isconncsso. il pjcim^nro .%• c'-
'.':,•(:•: C; ''."-rt-'O protcttr. I,; 
| J -••- o*;.« ,? •..lO-f per qualch^ 

".."•<»;'.»') . \ i - ; i i : p r , - j ; ; ; : e ' f l drl 
'.it< cov.inc e.ror.o a p.overc rcl 
-i'pi.--:o c>.."']•' r.:'r;7;iicc' Ci fi 
•."iii n IQI-.I protc-'li prrs*o la 
'l:re:;one local*", che pern nn'i 
norc.'-ii ifcciJr'rc cca una ri-
p .<r.:;one completa La Cor-.-
•n.ssirtnf inr.Tnd r;rorse olio-.: 
a'.'.z d:rc::ar.c gcnerclc d*V: 
,-^r.lC. prcsentando*, con i.'i 
arosso pezzo di calcinacc.o 
caduto nel reparto durante :'. 
lavoro. * E' crollato nclla mrc-
canica — disse un membro 
della Commission? interna, po-
iando il matenale sul fflro/o 
del direttore — nrrebbe potuio 
uccidere q«aIc?jno 

??i orponunitTccr.ico. IO s i " o ni sicurezza della scip^ura che ha colpi'o I Furono promessc riparazwr,: 
situazione esi^tente nei Iuoghijaffinche siano tutelati Cli inte-j . ie; : i ziXz: pndislioni deH'Oin- i lavora ' in dell'ATAC ha susci-i.ncr rcnacre il padialione piu 

famiKlie dei lavo-jci- .a ATAC-I'renes'ir.o e c.oitr.to un sor:so di commozm:ieisti:bjI<* c meno ins.ciiro AVI-
rifen^ce 
edifici. 

alia i , 
invito Mru'tura dciZh, r.'.'.ori colpit:: un 

deKli impinnti e de'.lr,, ri\ o'.:o a'.'.o a!!re o:;-.r 
pre'i della v i \ a enio7:one su-j.Tp.inizzazione del lavoro. ! .-.:.d :oali di c i e - ^ r j a 
scit.iM tra i lavoratori e la cit-i - I.a segreteria della C d L r|:l servizio Iramvi.trio sia s o s r e - 1 

tadinanz.i romana. dalla soia-jia s ecre tena del Sindacato ati 
Kura accaduta al'.e Olficine diftoferrotramvicn. mentre si ri-
Prenestino prendei.do alcmc!*ervar.o di prendere una posi-
ini i intive di riiicvo. j / tone piii precisa. nel caso in 

Le segre tene de'.la C d L c oui cmcrgano eyentuali respon-

ci-.a 
rai^Uo scoj>o d: asMourare ia 

zz.-iZi.i:'.: ;co'.unii*a o *: lavora'on che 
a f f f c h e ' { , .ci!ior.o IT !<TV> .-»"ivi*a-

r\"icbe Ia Ciirr.mi^-.nr.e In 

i n -1 
ivi J 

del Sindacato autoferrotram 
vieri hanno compiuto gli op-
portuni passi afnnche una r,e-
curata inchiesta venga svolta 
per accertare le respon?nbiliti 
del sinistro e per controllare 
lo stato degli nltri padislioni 
al fine di prevenire raccadere 
di altri mcidenti del genere: 

- Le se^reterie della C d L 
e del Sindacato decl i autoferro-
tranmori — ^ detto in un co-
munic.iio coniiinc — non j v s -
<;ono non constat are come, an
cora una volta. Rravi infortuni 
sul lavoro accadono perche re-
stano ina«coltaii i suggenment i , 
le propostc. le denuncc fattc 
dalle organizzazioni de i lavo
ratori. dalle Commiss ion! In-

sabilit.i azier.dali. non lasceran-
no nulla di intentato. non solo 
perche o£r.i rcspor.sabilita sia 
acccrtata. ma anche per deter-
mir.are condizioni tali, nei luo-
ghi di lavoro e nel servizio. 
che consentano di prevenire o 
ndurre al xniniir.o le cause de-
Kli infortuni e dei disastri. 

- L a secreteria della C d L e 
del Sindacato autoferrotram
vieri — continua il comunicato 
— invitano i lavoratori della 
cate«oria. gli altri lavoratori e 
la popolazione ad esprimere il 
loro cordoglio alle vitt ime del 
iavoro, panecipando ai fune
rali dei tre lavoratori che han
no perduto la vita: la segrete-
ria del Sindacato autoferro-

<o durante l funerali nolle \ i t - , r .a r.7.cnii':e d 
t : m e - . iproprio cozr.v.:. 

Da parte loro i cons i£ l ien co- esr.rin.e. .. ro:r.e 
munali coniunisti Mammucr.ri. 
Cianca e So'.diai hanno n v o l t o 
al sindaco Tupini la seguente 
interrogazione; - I s^ttoscritti 
von>i^ucii coit'iiir.ati i.ittrrro^a* 
r o I'or.orevole sindaco di Roma 
per conoscerc se e stata predi-
sposta un'inchiesta per accer
tare le cause e le responsabilita 

I1ATAC. sn ur 
c . " i i "•< ••• - * 

pendenti deil arlend.<. il piii 
v ivo e sentito cordoglio alle fa
miglie del le vr.time e 1'auc.uno 
di guaricione ai feriti. chiede 
che \cns;a condotta la piu se
vers inchiesta al fine di accer
tare le eventuali responsabilita 

Al Consiglio provinciale . rm 
.iel grave sinistro che e c o s t a t o , m t o s i i c n P^1" I a " , ;* -<«*"-* 
lrf \ i t . . ?J aleuni lavoraton o s« t imana!e . la sciacura ha su-
!a !nvalidit.i a molti lavoraton 
<:t H'Officina ATAC-Prenestir.o. 
se sono st.-.t. adott^ti provvedi
menti per ve. . ire incontro a'.lc 
famiglie detie viti inie e ai fa
miliari dei colpiti. cosl da non 
far gravare sul le famigl ie le 
vonsiMicnzc delta scomparsa e 
della degenza dei familiari: se 
sono stati presi provvedimenti 
per accertare, dal punto di vista 

r-.e; Iuo'hi ds lavoro. e partsco-H'csrarr del "5'>" furono mfar.i 
Iprmer.te trn i tr. mv.<-n. olcompiute certe opere d: sccr-o 

'c'.u-ito un tf l e^rn .n- • di fr »-. ril cvo. conic n.urare un sott-'-
:i>rm e tv>r.-.n.->s-a <=ol!d.irie'a.ipr«0 ° so«r::n.v qualche pc-:--
che il S:: d ' . c - i inu'ir-.o dei'l .lell'ar.*iz:\Ta rr.etallua. 1 lr.-

m c - i r c i : r ' 1 T ' v ' > r i }'-' :"'̂ J'-*o , . ih C" I j cordon perd dorctcro prm --
:'.r:i"i rii- AU'ATAC. a - O T , " di :tj:ti j i irare. p iriroppo senza succr*-

'""smvicn r.-!r°!et:i:-,i 
La Corr.mi--ilir.e AnnmiT 

trice deM'ATAC. infir.e. si e 
rumsta ieri sen m seduta 
*:rrtordinaria e. dopo aver n n -
:.ov.,to !e espressior.j rii v ivo 
cordoclio ai!e famiche delle 
vitt ime e di solidarieta ni fe-
nt i nel tragico incidente, ha 
deliberato che i funerali ab-
biano luogo a cura e a spese 

-•o. per i! fatto che le npar.:-
i s tra- ' - OTl' rcmrcr.o corr.o.i:tc d-i-

L:coro: 
levari r e n -
ripre« po: 

scitato Minir.oz.one unanime 
II preslvlente a w . B n m o . co-
municando di aver espresso al 
prcs.dente del'.'aziendi il cor-
dos i io del Co:ibii.!ni, li.t I:I\>.>IO 
alle lamig'.ie del le v i t t ime il 
sentimento solulale dell 'nssem-
niea i con^'ciieri hann»i a«-ci>i-
tato in p-.ed: \A breve orazione 
del presidente. 

Da Xapoli, dove la notizia 

deU'Azierd.i 

Forse domani i funerali 
Ieri sera le saln-o dei tre 

lavoraton c.ivluti sono slate 
iraslate all'obitorio dove ri-
marranno a di»jMsi/ior.e del 
i'Autoni.i i;ii.J;/.:.ui.i fi; o a >'io-
m.ini sera E probrtlnle. quir.di. 
che i funerali abbiano luogo 
nclla stessa serata di domani. 

r^nrc I'orano di 
Con i'lr.rcrno i 

nero sosp-'i;. e 
., - » - * . - ^.. 4-

per rip«roc;oni e mtcn-enti d' 
ca'aiterc limitato e. a parere 
dei lavora'.on. non m o l u t i r o . 

Sono elementi che fanno 
parte della stJr;a dH capzn-
\r ie c i-itnno prccisafi. anc-
:TC<::I in 1'iilo :I loro peso r: 
• :.«:<i aclla ncerca di eventuali 
'ejpo'iNfib.I.rd Qu\ non si cf-
ic.-cic. tin ipotcfi alia leggcra; 
o r, ndo'io rati dei faiu. r atti. 
vert., che non po««ono e3Scr,< 
can-cVr.f con I'ar; laoso n -
!.c: .» dcto p'cr.:a"::r.?.r".CT'.te a. 
ipoioit. come quclla del caldo. 
sn cui solo fecnici scri possono 
dire una parola stria. 

s* 
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