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NUOVI ELEMENTI SULLA SCIAGURA NELL'OFFICINA MECCANICA 

Al momento del crollo gli operai riparavano 
una capr iata del tetto che stava cedendo 

II grave fatto risulta dalle dichiarazioni di un operaio ferito - II lavoro nel reparto non era stato sospeso - 1 depositi 
deWasienda tranviaria devono essere rinnovati - Le inchieste in corso - Lc richieste dci sindacati alVavv. Sales 

Domanl alle ore 18 I funerall delle fre vlttlme del Prenestlno 

GABRIFLLA — 1,'unica flclla dl Pio Tlttnnl, nun dcgli 
opcrul murti nel tragico crnllu 

ILG0ST0DIDMVITA 
Rincrcsee, montre tre salme 

straziatc. flno all'altro Icri tre 
vite ancor giovani, attendono 
l'ultimo mcsto saluto della cit
ta. parlarc di cose meschinc: 
ma il lettore trovera in que-
sta stessa patina, nel rcsocon-
to della seduta consiliare di 
icri sera, mnleria per stupir-
sl o indignarsi, una materia 
tale da jjiusliilcnre la prescn-
te nota. dedicnta al scnatore 
Tupinl. per certe cose mesehi-
ne da lui dette e. vogliamo 
credere, da lui stesso rim-
piante. 

II nostro Sindaco, dunque. 
(nostro. anclic di noi comu-
nisti ehe siamo suoi opposito-
Ti, perch6 Sindaco di tultl i 
rnmani, p non della sola sua 
parte I. durante la diseussio-
ne sulla si-iaKurn del Prenc-
stino. si e Iasn'ato andare a 
un moto di sttzzn. come a dc-
prccare una fastidiosa prrditn 
di tempo, cd ha cselamato: 
- Queste scdtite ri costano da 
tro a cinque mil ioni!- . 

Quel che e seRuito. c nar-
rato dalla cronaca. Nessun 
Eiornale pot ra mai calrolare, 
jnvece. quanto costa una vita 
umana. II valore delle tre vi-
te operaic vtroncate da un 
evento che forse poteva cssere 
evitato non pu6 essere cal-
colato in lire o in milioni. 
Non e'e denaro che pa«hi o 
valtfa nli nffctti. Ie spcranze. 
la solidarietn che nasce an
clic dai sacrifici sorjportati in-
sieme. i sognl modesti. 1'inti-
ma gioia. tutto cio che si for
ma giorno per ftiorno in una 
casa dove per*onc lerntc dal-
1'amore vivono insieme. e che 
prende un veerhio. abusoto no-
mo: famielia. Non e'e soccor-
so. per pencroso e pronto che 
sia fe tali ci auguriamo siano 
i socrorsi per le famislie del
le vittlmc> che pos*a rondcre 
meno crudo il lutto. piu sop-
portabile il dolore. 

E discuterc sulla necessity 
di chiarirc lc cause della s r a -
Kura. rii ricercarne e perso-
puirne gli eventual! rolpevoli. 
sarebbe un perder tempo? Sa-
rebbe tino snreco di denaro 
pubblico con«entire che cli 
eletti della cittadinanza. rap-
pre^cntanti rii tutti i ceti. di 
partiti anche n v v c r s i ma 
ueualmentc rcsponsabili di 
fronte al popolo. csprimano il 
loro pensicro. avanzino le lo-
ro richieste nella ma^imo a<=-
scmblea rittadina? Sono dubbl 
che avanziamo nella forma 
della domanda rotoriea. e ac-
compapniamo dal punto in-
terroeativo. perche vogliemo 
r U n o n d c e no anche per il sc
natore Tupini. nonostante tut-

to. 
Ma queste frasl non ?e le 

lasci seapnare. si vieti anche 
di pensarlc. Ci saranno do-
mani sera i funerali dei tre 
caduti del lavoro e ne««'.ino 
fara il conto di quanto rl! ro
sters In denaro. in ore di la
voro nerdu'e. aeenmnacnare i 
tre morti delle o*T:rine del-
l'ATAC nel loro ultimo viae* 
pio *ttravcr«o la citta nella 
quale hanno vis<mtn e !avo-
r«to poco modulo c molto sof-
ferto. 

Niente p a w "na vita uma
na: e non ccrto le economic 
che si reali72ano talvolta evi-
tnndo opere nece*«arie alia 
protezione della vita, alia «i-
curezza del lavoro. Non pas?a 
piornn senza un infortunio «iil 
lavoro. <roes«o mortale. Non 
c'* quartiere. non e'e for?© 
ca«a della citto che non nhhia 
nelle sue fondamenta anche 
poco o molto di sanpue ope
raio - feri ste*«o un muratore 
e tnorto in uno dei c*n(o e 
cento cantieri nel ouali «1 ro-
«tmi*ce e si espande Roma. 
• un prezzo troppo alto, e so-
prattutto non inevitabile. 

Bliogmi dire basta. 
GIANNI RODARI 

Due bandiere a lutto 50110 
salite fori niattfna stii nennoni 
clie svettano a flanco cfel can-
cello dcll'ofHcinn deU'Atnc di 
via Prenestiua. I*c hanno alza-
te nil operai che l'altro Ki»r-
no linntio visto crollarc il ca-
paunone della - mecennica» 
seppellendo 124 loro compagni, 
iiccidcndone tre e forejido la 
niantiior parte deuli altri. 

Prima delle otto Kli operai 
si sono prcsentati al lavoro. an-
cora dominati dall'inctibo della 
traRiea distfrazia. Hanno Fosta-
to sill piazzale, spingendosi fl
no al *• rialzo » sorvegliato da 
picchetti di poliziotli. Oltre le 
vet rate di quel reparto silen-
zioso. emtio accumulate la m:i-
cerie della •« meccanica ~. Ie ca-
pri.'ite contorte, le vetture sfon-
ciate. 

O^nuno dei novecento ope
rai ha rlevocato lc ore trenien-
dc trnscor.se 11, su quel piazza
le. il Riorno prima. Episodi 
iRtiorati sono venuli alia luce. 
come I'aimosciosa ricerca di 12 
operai che risultavano mancan-
ti e si tenieva fossero rimasti 
sepolti, uccisi dal crollo. Ne-
qli uspedali non si i>rano pro-
sentati; i loro cartellitil non 
r-r.ino stati timbrati; in fabbri-
ea non si trovavano Poi ni-1-
1'tiflicio della coiiunissionc in
terna i loro coni]).i»:iii riusci-
vano a ritrovarc Rii iudiriz/i 
dei dispersi e qualciino partt-
va verso le loro abitazioni. Al
le ore 15 anche l'ultimo ventie 
scovato Si trovava a casa sua. 
in pretla ad 1111 violento choc 

La cronaca della Riornata di 
icri proscnue altrove. I/oti Ru-
beo. Soldini e Pelosi per la 
CCU. e Davino per la CISL. 
accompa::nnti dalla Commissio-
ne interna del Prenestino. sono 
stati necvuti dal presidente 
deH'azteiida. I sindacalisti han
no descritto all'avv. Sales il do-
lore e I.i commozione dei lavo-
ratori deH'oflicina, chicdendo 
che il lavoro non veni^^e ri-
preso finn a dopo i funerali del
le vittime. Inoltre essi hanno 
propoMo l'elarcizione rii uti sus-
sidhJ dl mezzo milione alle f:i-
miplie dei caduti. la sospensio-
ne del lavoro durante le estre-
me onoranze dei caduti e nc-
ctirati accert^menti sulla sin 
bilita dei fahbrirati delle ofR-
cine, da ester.der.-i a tutti Rii 
impianti aziendali. 

I/.-iW Snles ha accettato Ie 
rropo«te T'n fii'sidio di crnto-
mil.i lire ."• Ri.a s^ato versr.to :.I-
le fnmiclie decli seomparsi e 
martedl il coi<s:Rlio ri'amniini-
^{razione delPazienda f.ira ch'.n-
mato a pronttneiarsi <i:lla cifra 
di mc7M milior.e chiesfa dai 
sirdTviti 

Come ieri abbinmo seritto. 
quittro sono Ie inchieste di^p.'-
ste per accertare le cause del 
crollo. T.T p n ^ i •• stata pro-
mossa rljilln Macistrattira. una 
•jcconda dalla dirczione della 
ATAC. una terza dali'Ispetto-
r.-ito Rcncrnle del lavoro e la 
quarts infine dal Provveditora-
?o alle op-Te ptibbliche. Ierl 
matttna 1'inR Caffaro ha rom-
piu'o i n sopraluoRo r.el traci-
ci> padiflior.e per rediccre il 
r.'ipporto tecnico da conseRnare 
alia Maclstratum Nulla si e 
nppre^o su quanto il perit<t ha 
aecertato: d'altra pirte epli at-
tende una r^^izia suI materia!" 
fcrroco portar.tc. prima di 
esprimersi c>n r«attez'i sti!!e 
cati-e del sir.i?"ro 

Mentre yta naufracar.do 1'iro-
te«i av.rzata da11"a\"v S'des. 
«ecor>do la ounle il c'lrar^onc 
sarebbe crollato per la drlat.i-
zione delle jtnitture metalliche 
in scpuito al caldo. prende sem-
pre piu corpo la convinztone 
che la coMni7ione non era 
adatta, malRrado le recenti 
iniezioni di cemento operate 
nelle rolonnc portanti. a soste-
nere il peso delle travature e 
a resistere alle continue solle-
eitazionl imprfscplp dalle vi-
brazioni del carroponte e delle 
marchine instr.llate r.el reparto 

II eapannone crollato osni-
tava 40 anni fa I'officina drl-
Pimprcsa privata Tnbanelli. per 
la quale era stato coitruito. Poi 
e subentrata l'ATAC, eredi-

tando. oltre alia meccanica, an
che altri capannoni tutt'ora in 
servizio. Gia abblamo detto 
delle continue pressioni deRli 
operai percl^ la costruziotie 
ventsso rafforzata. Essa era sta-
ta lesionata da due botnbardu-
menti e riparata; ma l'acqua 
filtrava dappertutto, hlocchi di 
cemento cadevano oRni tanto 
fra i banchi. II tetto venue 
pereio in parte rifatto sten-
dendo uno strato di cemento 
sulle eapriate che fino allora 
avevano bostenuto soltanto te-
Role. Ci6 ha contribuito ccrl::-
mente a ii'iidere piu instabile 
I'edificio. 

J«'iVi»ri iippi'iia teruiinati. 
hanno dovuto essere ritoccati 
A (juesto proposito siRnificati 
va e la dicliiaraztuiiu deU'oi»L'-
raio AnRelo Lena, uno dei u> 
riti. Kjjli. da tempo eupjiortava 
la eaduta di calcinacei sul suo 
tornio. Un'ora prima del crol
lo eRli si era avvisto che i mu-
ratoii che stavauo lavorando 
sopia di lui. itivece di prose-
Ruire oltte il punto che so-
vrastava la sua macchina. do
ve le ripataziotii emtio Ria ul-
tuiiiite, e iano ritornati indictto. 
ver.su la prima capriata. 

II Lena pcrcio si era rivolto 
ad un muratore sul tetto chie-
dendoRli i motivl di <|uella in-
spicRabile Inversione dei lavo-
n. II muratore rispondeva: 
•• C'e una capriat.'! storta e dob-
biaino tentarc di raddti/zarla -. 

Nonostante cio il eapannone 
non e stato fatto SRoniberare 
II lavoro dei niuratoti e deRli 
operai sulla tettoia 6 prosoRuito 
mentre sotto di loro I'attivita 
del ri-patto meccanica conti-
nuava. 

l'arlando con Rii operai si 
riceve netta la sensazione che 
il crollo di via Ptenestina ri-
mette in discussione tutta la 
politica di questi anni della 
direzione di via Volturno. 

In tutti i depositi. dal Fla-
mitiio. a Porta MaRRiorc. dal 
Portonaccio alia LeRa Lonibar-
da. la manuteiizione deRli im
pianti collateral! presenta Rii 
stessi aspetti di inefficenza. II 
pareo niacchine aumetita coti-
tinuamente, mentre i depositi 
sono rimasti come al tempo 
dei tram a cavalli e le vettu
re devono essere parchcRRiate 
nelle strade. Da anni le com
mission! interne si battonn per
che vetiRa iustallata una sta-
zione di servizio neH'interno 
dei depositi. essenrio l'ATAC 
completamcntc ]>riva di una ta 
le attrezzatura. Ancor oRRi, 
mentre si ac(|uistano Riusta 
mente le vetture « silenziose -
i pulitori devono recarsi alia 
fontatia a riempirc il secchio 
d'acqua per toRliere la polvere 
o il fanRo dalle vetture. Un ea
pannone del Flaminfo e stato 
recentemente rinforzato con ri-
medi denierRenza. che non 
scmbrano offrirc le necessarie 
Raranzie. 

Ci hanno raccontato un epi-
sodio illutninante. II primo lu-
Rlio del 1954 scoppio un in-
cendio nel maRazzino generale 
del Prenestino c le flaninfc* si 
appiccarono alle vernici e alia 
nitrocellulosa che ivi emtio ac
cumulate. II pericolo di un si
mile evento era Ria stato se-
Rtialato. In seRuito la direzione 
fece cost mire dei - b o x - , seifr-
pre neH'interno dell'officina. per 
rinchiiidervi Rii itiflammabili 
Ma i tecnici dei viRili del fuoco 
non Ii ritennero idonci. I - box -
sono rimasti percift inutilizzati. 
mentre si coutinua a tenere Ie 
vernici nel maRazzino Renerale. 
ricostruito dopo I'incendio. 

E aticora: esiste. al Prenestino. 

mentre Ie sircne di tutti Rii 
stabilimr-nti eittadini suoneran-
no in seRno di lutto. 

(a 

nimento, ma la possibility di si fermeranno per dieci mimiti. 
Alia Commib.sione interna 

aziendale sono Riuiiti numerosi 
teleRramnii di cordoRlio e di 
solidarieta da tutta Italia fra 
I quali citiatno quclli dei tran-
vieri milanesi di IlanRio. Porta 
Ticinese. del deposito Vittoria. 
dell'offlcinn servizio impianti. 
dei tranvierl dl Parma, di ReR-
Rio Emilia, di Napoll. della 
Commissione interna della Ste-
(er, della Fiorentini. della 
FATME. della C f e del comi 
tato Intersindaeale del depo^itn 
Trionfale che ha versato 211250 
lire raecoltf fia Rii operai, della 
C I del depnsito locomotive di 
S Lorenzo, del deposito Tusco-
lano. dei tranvieri di Ferrara. 
di Ancona. di Salt mo. di Trie
ste. di Firen/e. delle LaRimari 
di Venezia. <iei dipendenti delle 
ferrovie Sud-Kst. dei tranvieri 
di Livorno e da un vecdiio 
t r a n v i e r e caRliaiitano. K/io 
Ciocci. 

I funerali di Umberto Ciaschi. 
Pio Tittotii e Piero /.accheri. 
le tre vittime del crollo della 
meccanica dell'Atac, si SVOIRC 
ranno doniaui sabato alle ore Hi 
parlendo dall'Istituto di medi-
cina leRale, in viale dell'l'iu 
versit.'t. 

Le estreme onoranze sarauno 
a spese del consiulio di ammi-
uistrazione dell'A/ienda Duran
te le 1 seipiie i train e i lilobti1: 

Tutti : dipendenti deRli im
pianti flssi dell'Atac cesseranno 
il lavoro alle ore 17 per ripren-
derlo dopo i funerali 

ALLA COMMISSIONS INTERNA 

Una lcttera di Nannuzzi 

ANCORA UNA DISGRAZIA MORTALE SUL LAVORO ! 

Un manovale travolto e ucciso 
da un secchione caduto dall'alto 
II tragico infortunio e avvenuto in un cantiere di piazza Vul
ture - Vani sforzi dei medici per salvare il giovane operaio 

/.« Segretena della Federa-
zioiie rottiana del PCI ha /otto 
pL'rn<,iiirc> alia Comi/ii«sio»ie in 
teriifi delle o//ici>ic ATAC 
scHtientc Ipffcru--

I comunistl romani si asso-
ciano al grave lutto che ha 
colpito non solo alcune f a m i -
Olle, ma I'lnsleme del lavora . 
tori de l l 'ATAC e di tutta Ro
m a . II tragico jncidente ripro-
pone con d r a m m a t i c a eviden-
za il problema della tutela 
della vita e delta salute nella 
azienda de l l 'ATAC e in tante 
.l itre aziende romane; sottoli-
nea la non curanza e la faci-
loneria con la quale, malgrado 
ripetuti avver t iment i , si pone 
in gioco la vita dei lavorator i ; 
r ich iama alia mente dl tutti 
che una Repubblica che sia 
davvero fondata sul lavoro de-
ve per pr ima cosa e l iminare i 

gravi rischi che i lavoratori af-
frontano ove si esplica la loro 
opera creat iva di ricchezza 
per tut t i . 

I comunistl roman i , nell 'e 
spr imere le loro condoglia 
alle famig l ie e a tutta la ca-
tegoria, chiamano tutti i lavo. 
ratori a unirsi non solo al cor-
doglio per II lutto avvenuto, 
ma anche alia lotta per t ra -
sformare dalla radice le con. 
dlzioni in cui vivono e lavora-
no gli operai romani . 

F ra te rn i e commossi saluti , 

O T E L L O N A N N U Z Z I 
Si i jrt-t . in') it' I! 1 I i '. M 1 -1«-in 

La citta e ancora scossa dal 
l'orribile sciaRura del Prene
stino e Ria un miovo sanRiii-
noso anello si e aRRiunto alia 
catena deRli infortimi mortali 
sul lavoro. I'n Riovnue operaio 
e rimasto ucciso ieri muttina 
in un cantiere ediie di piazza 
Vulture da un secchione pre-
cipitato dall'alto Non sono val-
se a strapparlo alia moite ne 
la solleeita/ione con cui i com-
[lai'.ni dl lavoro lo hanno soc-
coiso. ill.* le atnotevoli c ine clei 
medici 

Erano le 9.20 e da quasi due 
ore il c intiere dell'impresa 
CaiRano era in attivit.'i. come 
uRiii Rioruo. Sulh.' armature 
deU'edi/lcio ehe s-ta "-orRendo 
fi'.i opi-raj attendevai.o alia loro 
opeta e d.i oRni paite si levnva 
1! nimore dei martelli dei car-
pei'tieri contrappuntato dal si-
i,.lo del - t i r o - e let tnco d i e 

ecchi di cemento 
ai piatii supe-

P. S. — La Fedcmzione co-
munista ha dcliberato di con-
tribuirv con la somma di lire 
~>0 O(lt) in scfpio di concreta soli-
(/(iricfii con le fum'uiVc de/Ie 
I'iftiinc. 

| C trasporta 1 .... 
n z e ' <1 ilia hetoiueia 

riori. 
Ad un tratto uno dei pesariti 

recipii'titi, s'alendo, si e .stac
cato dal Rnncio di so.steRno ed 
>'• piomb'ito in ba-^so colpendo 
i:i pieno il manovale ttenta-
tienne LuiRi Trampitii d i e si 
tiuv.tva projirio sotto il - tiro » 
Alio sehianto improvviso ed al 
Rtido rioll'uomo addetto a rice-
\ > i e . in alto, il matcriale. il 
lavoro :>i e fetmato iio\ unqllf 
e il cantiere e rimasto per 
(liialche iot.mte silenzioso 

Poi. da oRni parte, gli operai 
sono accorsi intorno al ferito 
per cereare di portarRli aiuto 
Luiui Trampini, itiertn e insnn-
•uina'o. e appaiso in eondi/ioni 

dlsperate. E' stato sollevato dal 
suolo, adaRiato delicatamente 
sul sedile di un'auto e traspor-
tato d'urRenza al Policlinico 

I medici di turno hanno fatto 
introdurre 1'operaio nella snla 
operatoria tentando immediata-
mente un intei-vento chirurRlco. 
ORIII sfor/.o per salvare il 
Trampini a stato pero vano: il 
manovale infatti e deeeduto po-
chi istanti dopo. 

Si accusa di un furlo 
e finisce alia "Neuro" 

Un singolare episodiu e av
venuto i on poineiiRgio ncRli 
u/ilci della sfjuudru mobile. Un 
Riovanotto si o piesentato di-
chiuiandosi di essere l'autore 
di un fur to e di essere pcrcio 
neercato dalla polizia. In bie-
ve i furizioiiau liatitio accerta-
to ehe il sedicente ladio non 
aveva c o m m e s s o mai aleun 
reato, ma 6 alietto da schizo-
frenia. K' stato pereio ricove-
rato nella clmica neiiiopsichia-
t n e a . 

Alle 16, Antonio Pnlmintiello 
di 27 anni, abitante in via de 
Sorpenti 7(5. ha avvicinato m 
via Panisperna un agente d i e 
usciva dalla easerma Cimarra 
e RII ha detto: « Ho rubato, mi 
accompaRni alia Mobile ». An 
d i e se piuttosto stupito. l 'agen 
te ha accolto la richiesta. 

A San Vitale il Palmintiel lo 
ha nflermato di aver sottratto 
300.000 lire in un banco lotto di 
via Biella e di volersi pereio 
costituiie. 

Non e stato difficile stabilirc 

ehe il furto era frutto della 
fantasia turbata del giovane. 
Poiche il malato e soggetto a 
crisi pericolose e stato affi-
dato alle cure dei medici. 

CuJJa 
La casa del conipngno Arturo 

noccanera, vice segretario del 
Sindacato Ospedalieri, e. stata al-
lietata dalla nuscita di un vlspo 
maschietto cui <i stato impostu 
il nome di Marco, 

A Boccanera ed alia sua gen
tile consortc, slgnora Wanda, le 
vivissime fellcitazlnnl dei com-
paRnl ospedalieri romani. 

PER FAR LUCE COMPLETA SULLE UESPONSABILITA' E SUI SERVIZI DELUATAC 

I comunisti propongono una inchiesta consiliare 
durante una burrascosa seduta in Campidoglio 

I ill proposta <li Nohlini e «li intcrveiiti di diigrliotfti, MaiiiuiiKiiri c fniimti - iViniierosi con-
si^liori .si assoc iano a l ia ricliicstu - IJ«> sconccrtuntc atftce:«riaiiiiMito del s i inlaro Tupini 

Comunicato urgenie 
Tutte le sezioni della cit

ta c della Provincia mnndi-
110 in Rlornata un compagno 
in Federa/.ione per ritlrare 
un manifesto urRente sulle 
decision! del Cotnitutu Cen-
trale del PCl'S. 

c Conyocasioiii 
) 

I comunisti hanno proposto 
in CampidoRlio, nel corso del
la seduta di ieri. una indaRinc 
del Cotisiglio comunale d i e 
faccia luce completa sulla Int-
tuosa sciagura delle ofliciue 
Atac del Prenestino. Essi han
no nello stesso tempo invocato 
che 1'indaRine sia obiettiva-
mente inquadrata nel comples-
so della situazione amministra-
tiva dell'azienda. still'nperato 
della quale l'assemblea consi
liare ha il dovere del control-
lo, trattatidosi di tm grande 
complesso municipale. 

Alia fine di una riunione 
che 11'incerto e sconcertante at-
teRRiamento del sindaco ha re-
so burrascosa e mconcltidente. 
Tupini e stato indotto ad as-
sicurare ehe la richiesta. fatta 
propria da numerosi consiplie-
r! di altri Rruppi. sarfi portata 
in Ritinta e disciissa. Nel corso 
della prossima riunione, ORII 
riferirh suH'atteRRiamento del-
I'esecutivo capitolino e si pro-
nuncerJi sulla necessity o me
nu di una indauine. 

A queste conclusion! si e ar-
rivati dopo epiattro ore di se
duta e alia fine di una lunpa 
interruzione provocata da una 
bruscn ini|)ennata dello stan-
chissimo sindaco di Roma. 

E' stato TUPINI. dopo lo 
svolRimento delle interroRa-
zioni aU'ordme del Riorno, ad 
informare ufTlciabiieiite il Con-
siRlio sulla sciasura avvenuta 

AI.KSSANDRA F. I.l'CIANA — l.e btmhc dl Plcro Zaccherl. 
l'altro operaio srhlarelato notto le marerie 

il reparto batrrnc dove lavo-
rano normalmente sette operai 
I.e esalazioni deRli acid! intos-
sicano i loro orRanismi pcrcht1 

la costruzione non e idonea ad 
ospitare quel rep..rto. Le flne-
stre non esistono in nitmcro 
sufflcler.te e i;li aspiratori non 
Rnrar.tiscomi il rPces«ario, con-
tinuo ricr.mhio d'aria. 

Ed />ra e venuta la scir.uura. 
Gli operai, cosl vivamente scos-
l i dalla trasedia, chicdono nor. 
solo la vonta stil tragico a\*\-c-

nelle otltcme dell'Atac e a rau-
gtiagliarlo sui passi compiuti 
per far luce sulle responsa-
bilita del tremento infortunio 
sul lavoro. 

Di fronte all'assemblea in 
piedi e silenziosa c di fronte 
a numerosi lavoratori della 
azienda present: nel le tribune 
del pubblico. Tupini ha espres
so prima di tutto il dolorc suo 
personate e quello della gmn> 
ta per lc famiRlie delle vitti
me c per i lavoratori fent l 

nel crollo. ERll ha nccompa-
gnato a ci6 un ringraziamento 
a nome dell'Amministrazione 
per i colleRhi di lavoro delle 
vittime i quaii si sono prodi-
Rati nell'opera di soccorso. per 
i viRili del fuoco. i vigili ur
ban i e i sanitari che hanno 
prestato la loro premurosa as-
sisten/a ai feriti. 

Inline. Tupini ha concluso la 
sua orazione tl'uflicio auRiiran-
dosi una valutaziono serena <li 
tutto cio che e accaduto e as-
siciirando le famiclie delle vit
time che l'assistenza del Co-
mune e la sua solidarieta ver
so i coiiRiunti delle vittime non 
verra mai meno. 

II coinpauno SOLDINI ha 
chiesto subito |a parola - non 
per turbare I'atmosfera di cor-
doRlio- d i e ha acenmpagnato 
Ie parole del sindaco, ma per 
rccare fin da questo momento 
un contributo obiettivo alia 
conoscenza delle condizioni 
nelle quali e maturata la scia
gura. Non e possibile — ha n -
levato Soldini — attribiiire al
ia fatalit.5! il crollo del eapan
none. il cut stato precario fu 
fatto conoscere Rih due anni 
fa al presidente dell'azienda. 
• I quale tuostro il suo sconcer-
t<> di fronts alle prove di m-
cuna recate dai lavoratori del
le offlcinr. Nello stesso luouo 
di lavoro si ebbe un crollo 
premonitore. un muro di cinta 
risultft lesionato al punto tale 
d i e per la lunchezza di ben 
HO metri fnrono necessarie 
oper^e di rinforzo urgenti. Uno 
dccli operai morti aveva la-
vorato fino al giorno prima a 
riparare un pavimento del ea
pannone che aveva ceduto in 
modo preoccupante. Un cn-
pnnnone dello stesso po=to. r.el 
195-5 si incendio c fu r icostnu-
to cosl come era prima e con
tinue* a>i «-ssero adibito a de
posito di ben 150 quintal) di 
matcriale inflammabile. In 
questa situazione. si spiega d i e 
sia bastato un nonnulla nel 
corso dei lavori di npiraztone 
della capriata del eapannone 
pericolante per provocare la 
catastrofe irreparabite. 

Per tutti questi motivi Sol
dini ha concluso il suo mtcr-
vento rhiedendo d i e il Con-
si clio procedesse al piu pre
sto alia nomina di unn coni-
missione consiliare d'indaC'.ne! cmslo 
per 1'esame di tutto il com-!tie:io 
plesso dci iuochi di la \oro e ' sere 

dci servizl dell'azienda comu
nale. 

La discussione ha preso lo 
mosse da questa proposta, alia 
quale quasi tutti 1 consiglie-
ri intervenuti successivamente 
hanno fatto rifenniento. II 
nussiiio DE TOTTO ha Riurii-
cato inopportutio che 1! Con-
siglio deddesse subito sulla 
richiesta, ma si e sostanzial-
mente dichiarato d'accordo 
con Soldini. TUPINI ha tcn-
tato subito di impcdire lo svi-
luppo della discussione facen-
rio appello alia - calma - e 
chiedendo di deeiderc in altra 

Mammucari fra i segni di im-
pazienza e le interruzioni dl 
Tupini. onnai pretla del nervo-
sismo — si sospenda almeno la 
seduta in segno di lutto. 

A quest'ultima proposta si e 
dichiarato favorevole anche il 
missino LANDI. mentre ii eom-
pagno socialista FABHRI si e 
i=-;ociato alia proposta di nomi

na della commissione. per re-
care alle indagiui moltcplici la 
parteeipazione c o n c r e t a del 
Cotisiglio comunale. II monar
chic.) AMBROSI DE MAGI-
STRIS ha chiesto la sospensio-
ne della s'-duta per 10 minuti, 

IL C0RD0GLI0 DEL P.C.I. 
Erro il testo del lelegramma d i e II t'C del PCI ha 

lnvlato alia CI del l 'ATAC: 

« II Comitato rentralc del PCI csprime alle famiglie 
delle vittime c a tutti i lavoratori dell'ATAC II pill vivo 
rnriloRlin per la trap lea sr In sura avvenuta il 10 lunlio 
nrlt'olllcina l'rencstina dl Iloma. I/avvcniniento ha rive-
lato aurora una volta la nianean/a di una seria prote
zione del lavori» c la rolpevole trascuratezza di ruloro 
Mil quali incomhe la respnnsaliililh di pa rant ire l'inte-
grita lisica delle marstrait/e operaic. Tanto piu prave 
v inipcrdonaliilc e I'accailnto. dal momento rhc esso si 
c vcrlll iato nonostante i ripi-tutl av\ortimenti dci lavo
ratori sulla prccaricta della enstruzinne. 

« I comunisti. nel rinnovare I'espressinne del prnprio 
riolore per II lutto rhe ha rnlpito la rlasse operaia ro-
maua. inriano un fratcrno nufiirio ai lavoratori feriti 
c manifestaiio la piu v i \ a solidarieta alia Commissione 
interna per la sua azione in difesa dei diritli dci tram-
\ i cr i della Capitate •• 

occasione. mentre il d c. LOMBARDI. di 
II compagno GIGI.IOTTI halcendosi preoccupato della tn 

subito insi^tito perche il sin
daco si pronunciasse almeno 
chiaraniente sull.i proposta Sol
dini auspicando d i e la imma-
ne tragedi.i di ieri l'altro fo**p 
di sprone allVsame sollcrito 
della situazione di disordinc 
amministr.itivo che domina no . 
tori.mcr.tc ail'ATAC D.il can 
to suo. MAMMUCARI ha ir.-i-
stito sull.i op | ortur-.ita rii u::a 
nomina sollccit.i deli., ciimmis-
Mor.e cof-t! . i r A .^ir... Ria.-
che da una inchiesta j ur..men*e 
tccnica n.-:i p.:„ cmcr^cre il , i O I J mli^.,.,c ,h i : . l l a 
quadro compicssivo dc'.Ic re- p - 0 l t t . Z 7 a n c o n i p a c r . 0 
>po.-isabiliti. ro.-i come o i: iv«cr,>, s : a U 2 Z A D R I h i so 

che avver.R.i Se s: r:-
che la noniirn del>b.i Cs. 
rinviit'* — 1:» so^giiin'o 

pago di cio, il sindaco ha ur-
lato di essere contrario alia 
sospensione della seduta ag-
RiuiiRendo, tra lo sbalordimen-
to dei consiglieri. d i e per ogni 
riunione risoltasi nel nulla la 
amministrazioue inipiega per 
niente dai 3 ai 5 milioni. Egli 
ha poi sospeso la seduta « per 
dieci minuti ••. dichiarando che 
non assumera piu aleun impe-
mio di fronte al Consiulio e 
decider?! da se circa l'ordine 
dei lavori per evitare d i e le 
sedute si risolvano nel nulla. 

II sindaco si e alzato di 
scatto inseguito dalle proteste 
partite dai banchi di sinistra. 
NANNUZZI e GIUNTI lo han
no rimbeccato mentre allar-
gando le braccia Tupini usci
va dall'aula. A sostegno del 
sindaco. che aveva diffuso nel-
1'assembloa Un senso di pena. 
sopr.-iRgiungeva la sola assesso-
re JII'U, anch'elln ncn-osa ed 
esagitata. ma prontamente ri-
stabilitasi dopo tin eolloquio 
coneitato con NANNUZZI. 

Dalle 20.35. ora in cui la se
duta e stata interrotta. si e 
giunti alle 22 in punto tra ur. 
incrociarsi di commenti carat-
terizzati da incrcdulita e da 
pena Quando e rientrato. il 
SINDACO e npparso piu sere-
no. ina quando ha parlato ci 
si e convinti che era ancora 
fuori di setmo: ha detto che 
la sospensione doveva intender-
si come scmio di omaggio alia 
memoria dei caduti. ha sog-
4iu::to che al S Giovanni era-
no ora ricoverati solo quattro 
feriti. ha affermato che i rico
verati del Policlinico sono stati 
trasfcriti al centro traumatolo-
R:<-O dellTNAIL e senza met-
tere vircola in mezzo ha pre-
cisato. per rnssicurare il pub
blico circa il cofto delle se
dute. che ai consiclieri spetta 
un'indennita di sole .1000 lire 
e f.icendo quinrii inte::dere che 
Falto Iivello della sposa rnn 
dove attribuirsi alia vcnnlita 
dci cor.siglieri comtmali 

Tupini. come DID voile, ha 
infit-.e concluso dicendo di mio-

. j i i v o c n o r»eMa pro-sima seduta 
..che morale del. r i s r o : . f j o r h n I l n Tich:o<:^ di un.'t 
. . i i .rmato d i e u 1 i;-dn<-,i;ir del Cor.'iglio p dara 
»:-.cr<to della ?•"-'.-.-ichc rispoMa ad una i:i*erro-
cs ; crc ct.stituito . Zi.1..(, d o j nfceraif B O Z / 1 c i r . 

<1J\IIIP>.I no:n:::;i ii< ' 

condudenza dei lavori capito-
liai. non ha ritenuto opportuno 
aderire neppure alia proposta 
di una breve sospe:isio::e della 
seduta. 

A questa presa rii posizione 
(ii dubbia sensibilita. ha repli-
c i to fermameiite il compacno 
Gll 'NTI. i! quale, sottohneando 
d i e la sciagura investe una re 
>po::s'ibili;.'i 

jCo::--igiio. h 

,i;iT.i do\<-\. 
d.ill. 

' i on mii^i'ir.e 

E' POSSIBILE UNA RIPRESA DELL'AGITAZIONE 

Oggi nuova riunione 
per |q wertemo della Stefer 

II problema dello spostamen-1 STEFER sono dceni a ripren-
to dei capolinea della STEFER, 
che nci giorni scorsi ha attira-
to l'attenzione deH'opinione 
pubblica per i noti avvenimen-
ti 
a 

derc l'acitazione. 
Nella tarda sera di ieri. in-

tanto. l'ing. Firpo. diri.jente 
dellTspcttorato generale deV.a 

che ne conscguirono. tornajmotorizzazicne civile dei :ra-
riacutizzarsi a causa di unisporti in concessione del Laz:o. I 

ir.e. Co:. 
O C H - ' 
. I J I . ' O 

r.-iuspscio che le i:..i.,^ir.i fr<.--| 
i-;ar-.o luce completa sul!e re-i 
«pt>r.saliili:a e s: e augur.ito che , 
!T tragedia del Prenestino com- , 

jrv>rTi almeno un utile inse^na-' 
me:.to per i vivi. nel sep.so c h e | 
ie disi:razie che non sono ir.e- s 
vit ibi ' i non devono piu a v \ e - ! 
:::re nelle aziende del Cormir.e. 
e r.cz'.i altri Iuochi di lavoro ' 

A questo punto. sarebbe forse! 
stata sufficiente una assicur..-1 

zior.e del sindaco. invaT-.o alios.-,! 
rial Cor.siclio. perche si por.essol 
lermine a una slluazior.e che! 
<:.-,va iii\er.or.do rer.os'mer.ic 
ir.00r.cI11Jer.1e. Nulla di tutto | 
c;o e avver.uto ed e invoooi 
esploso un ir.ci.lente subito do- ' 
po alcune dichiarazioni del i i - . 
bvT.'Ie BOZZI. il q inl f . dichia- j 
rar.dosi non contrario alia r.o 

.•1 il presunto eo^to a«*ro:.o-
r^jico delle seriute consiliari. 

Partilo 
Tutte lo si/loni die non lianno ri-

tiralo i biRlivtli (linvlto per il con-
\I-RIIO clttadino dl liim-di e i bl(K-
chettl per la sottoscrlzionc, Invllno 
ciilro ORRI un compagno In I'edera-
/lone (Commissione d'organizza-
<cionc). 

SRI.-ACr.A: i conipaRtil iloi Comi-
t.iti di cellula. dt'lle Coinmissioni in
terne e diriReiiti smd.ie.di sono con-
\ov-.iti pi'r ô jRi alio ore 18 in Tedi-
r. ''one. 

Sliglcr-OtK: I c'>mp.iRtil della cel-
lul.i '̂)tio cnmoi.iti ORRJ alle I'I. -> 
net locill della sczione ISiuilil.'i 
r.i.i lerriHciu). 

CoiueRiii per il mnt della stampa: 
Tristevere. ore 'JO. Ct n\ri!nn detfjit-
ti\o. Serc.in [UiKinielli: Sin Sab.i. 

j'ire 2i). I-onvegno deH'attivo. Uti/u 
AVodica; Acilia, ore Co, ConveRiio dtl-
l'.ittho. Ciiovannl Vespa; Centocelle. 
ore 'Jt). Convemio dell'.ittivo. Anto
nio l-"usc;i; Appio Nuovo, ore 3). 
Oinvegiio deir.ittivo. Ttentini; Ap
pio. ore 20. Convegno deH'attivo. 
Antonino KoiiRiorno; Ostiense, ore 
Is. Comitato direttivo: Portonaccio. 
ore CO, Comitato diretti\o. O;ov.inni 
llerllnguer: Monte Verde Vecclno. 
ore 20. Assemblea generale. Hrag.i-
din; Porto Fluvuile. ore 20. Con\e-
Rno deH'attivo: Flsquilino. ore 20. 
Convegno deH'attivo. Ignazio Guz-
/.irdi; Italia, ore 20, ConvcRno drl-
I'altivo; Amelia, ore 20. Comitato di
rettivo. Rodolfo Andrcoli; Monti, ore 
20. Comitato direttivo; Ponte Milvio. 
ore 20, C'>n\egno deH'attivo. Alberto 
Irt-ilil.i: 'lrullo. ore 20, Convegno del-
I'attivo 

ORRI vencrdl alle ore 19 avri luogo 
nei local! della Fedcrazlorw rnmana 
dcl_ I'.C.I. I'asseinblea del probiviri 
dciie sc/ionl di ttom.i. 

Sindacali 
• rdlll: ORci. 12 IURIO. alle ore H. 

nella «ede della Camera del I,avom. 
Via Buonarroti. 51 (p.zza Vittorio). 
?• convoc.ito I'.ittivo dell.i cateKon.i 
per di^cntere il seguente ordine del 
i;iorno: 1) Rii inrontri 4-5 IIIRIIO U.I. 
per tl rinnovo d-*l contralto nazio-
n-ile di l.noro. le proposte dei cr>-
struttori e le poisihilit.'i di anmen-
tare i migliorjiiu-uti ^.lhirijli: ") 
\arie. 

• • • I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I l l l l l t l l l l l l l l 

1 E DONNE 
IN OTTO GIORNI 

SARETE PIU GIOVANI 
Eliminate 1 capelll grigi che 
vi invecchiano. Usate anche 
vol la famosa brillnntina 
vegetale RI .NOVA. compo-
sta su formula americana. 
ed entro pochi giorni I v o -
stri capelll bianchl o grigi 
ritorneranno al loro primiti-
vo colore naturale di c ioven-
tu. sia esso stato castano. 
bruoo o oero. RI.NOVA «i 
usa come una qualsiasi bril-
lantina. COD un risultato 
carantito e meraviplioEo. 
RI.NO VA non ^ una tinrura. 
non miRe. DOO macchia. 
elimlna la forfora Rmforza 
e rende giovanile la cspi-
cliatura 
Trovasi nelle mleliori profu-
merie e farmacie. oppure 
scrivere a: RI NO VA - Pia-
cenza 

impejtno che l'asscssore Farina ha reso nolo di aver avova'.ojdi'-hiarava che a questa 
a se la qucslione dell'arretra- jimme.jiata si oppor:ev non ha mantenuio. 

I lavoratori sono difatti de-
cisi a riprendere l'agitazione se 
l'asscssore al Traffico non 
prowedera a separare i capob-
nea della STEFER e quelli di 
Zeppieri, rimanendo a S. Gio
vanni il primo e spostando a 
Santa Croce il secondo. Come 
e noto l'As<:o«nre nei riorni 
scorsi aveva preso I'impegno. 
di fronte ad una deleRazione di 
lavoratori c di dirlgenti sin
dacali. di adopcrarsi perchd ta
le separazione fosse attuata. Se 
nella giornata di oggi cio non 
awcrra , i lavoratori della 

mento dei capolinea convocandp 
per ofipi le parii interessate c 
il rappresentante del sindaco. 

-.a di u m o\tT.tua!o com-1 
".l.'tsior.e d'ir.d..i^'.r.e cor.si'.iire.! 

-.omir.a 
mo le1 

r.ri dell'as-orrr.o rogoiamer 
semb'.ca 

Tl'PINI. al quale i termini 
della discussione erano proba-
bilmente sfujrciti di mano. hn 
r.vuto a questo punto una vio
lent.! impennata po'.emica pro-
clamar.do che la cumta avreb-
bo esaminato sabato la que-
''Ttono c ",vr"*vbbe d^A'f^ e **o * 
ciimecndo. rivolto ai banchi di 
sinistra, che ecli r.on aveva 
hisogr.o di ressur.a sollecita-

M terra questa I zione per decidore. n'.er.tre or.-. 
18 pre>so la se-japparso cvidente ehe Tupini 

dc deli'U.D.I. in via del Con- ld i quelle sollecitazior.i aveva 
scr\'atorio 55. un bisogno grrmdissimo. Non 

La delegazione romana 
al FesHval di Mosca 

Tutti i component! della de-
le^az'.one rorrvi i che si r«%-
cher.\ a Mosc.t al VI Festival 
Mondiale della Ciioventu so
no invitati a partecipare alia 
riunione che 
sera alle ore 

tebro 
a Campcmarncr 
t fi£fa£* via faven.ncLS0.Sl 

& SCOtitO 201su tutUgliartkofl 

con speciatt 
• m 

"l> C Ho lUIl I ne/fe rimanenze cstiue 

tfNKWi^^ 

©!1®!L!LIM® 
IL GELATQ DEL BAMBINO 
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