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In-'/-
ttatl inviati anchc dall'ono-

\revole Fanfani c dal Papa. 
Il convoglio era partlto 

tile ore 6,43 flalla stazione 
li Soveria Mahnclll: un'auto-
xolricc c tin vagone, come 

ibbiamo detto. A Catanzaro, 
wrebbe dovuto arrivarc alle 
f,57: quasi un'ora c un quar
to per pcrcorrerc 44 chilo-

letrl. Ma era in ritardo. In 
larcia, si e messo quasi a 

moto: pochc decine di per-
\one. Lo guidava Ciro Miceli. 
.apotre.no era Luigi Aristo-
lemo, di 48 anni. da Soveria 
ilannclVt. Durante il viaggio, 
\utti allegri. Gli studenti si 
ireparavano a dare il teni-
loranco addio alia scuolu. 
ill operai pensavano ai due 

iiomi di riposo / contadini 
[ipetcvano incntalmente il 
liscorsetto d'auguri da fare 
it parcnti di citta, chc ac-
^ompagnasse il modesto re-
jalo: un capponc, un pol
io, una dozztna d'uova; e 
fta faccvano i conti di quel 
\hc avrebbero rimediato al 
xcrcato, con la vendita del-

incrce che si crano portata 
\ietro, in grandi ccstc o in 
\acchi. 

Ed ccco Adami. Salgono 
\ltri viaggiatori. Ecco San 
icrnardo, Dccollatura, San-

la Marghcrita, Serrastretta, 
>nn Pietro Apasiolo. E' la 
foncra terra di Calabria che 
fila davanti ai finestrini: ncl-

stazioncine, uomini e don-
le intabarrati negli scialli 
icri, bambini infreddoliti, 
\mbrclloni verdi a ripararc 
lalla pioggia. Cicala, Madon-
\a di Porto, Gimigllano, Ca-
\ord, Gagliano... 

Ora ,ncl trcno, non e'e piii 
\cppurc lo spazio per rigi-
tarsi. Sono circa ducccnto i 
\iaggiatori, Vuno appiccicato 
Ul'altro. I'uno che rcspira il 
fata dell'altro. Sulle rcticcl-
?, dai ccstoni, cantano i gal-

per Vultimo viaggio. Nella 
\cttura, sono piii di un cen-
inaio. Mancano pochi mi-
iuti alle 8,15: il trvno e in 
ntardo, come si sa, come al 
toll to, come e d'abitudine, 
ftnto chc ncssuno, ormai, ci 

piii caso. Nell'automotricc, 
macchinista scruta i binari 

\ttraverso le gocce di pioggia 
[he fiagcllano il vetro, ridu-

ancora la velocita, porta 
mono sulla leva del frcno. 

\atanzaro e a un chilomctro, 
pochi minuti, ma e'e la 

leurva della morte* da pus-
ire. Ld, dopo la gallcria, la 
trada ferrata si ingomita co-
ie un tornante dell'Aurclia 
della Cassia, qnindi si tad-

\rizza sul ponte della Fiu-
larella c, infine, si torcc an
na prima di lanciarsi sul 
'tttltneo, verso la citfd. 
Un chilomctro di binari: 

\ochi minuti. Sul trcno, tutti 
alzano in piedi. Chi si to-

lie lc borse da sotto i piedi, 
H allunga lc braccia per ar~ 

\vare ai pacchi, sulle reli-
JIIC; « Ci siamo, finalmente: 
ra scendiamo, ora siamo ar-
Ivati!». Ma e'e un colpo, 

\no schianto sccco, tin con-
faccolpo. L'automotrice col 
to vagone continua ad ar-
tncarc sul binari,'Q. for ge-
lere le traversine, a corj-ere 
imunque verso Catanzaro. 

La carrozza di coda, invece, 
\arresta, perche il freno a«-
vnatico c entrato in fun-
ione, le ruotc stridono, i 
\iagggiatori si accavallano, 
. urtano, si calpestano. « Che 
successo? Cosa ci capita? *. 

]on e'e tempo per porsi que-
te • domande. Riprende la 
tarda in avanti, il freno dt 

• * * * • * 

CATANZARO — I.u IIIIIKU (Ha ilcllc vittimr, a term so I to 1« ploRslu, mentre si uspettano lc liarolle (Telofoto) 

sicurezza ha ceduto, e'e solo 
il muretto di protczionc a fur 
barricra alia morte. 

H vagone sobbalza, ondcg-
gia, si torcc come fosse fles-
sibilc, seguendo I binari. Ora 
il muro e a pochi melrl. Una 
rotaia salta, ne salta im'ol-
tra, una tcrza... 11 vagone « c -
quista velocita: quanta mai 
ne ha atmta fin quando e 
stato trainato dalla loeomo-
tiva. Dentro, e'e solo un gro-
viglio di uomini. Qualeuno 
grida, i piu uspettano: non 
hanno avuto il tempo di cu-
pirc. L'urto c violento. 1 mut-
toni si frantumano quasi H 
avessero fattl di cartone: sot-
to e'e il torrente. e'e il bur-
rone, ci sono lc rocce aguzze 
del grcto. 

11 volo, ccco il volo: il tra-
gtco volo. 11 vagone balza 
nel vuoto, precipita, si 
schianta. Un grido, un solo 
grido d' aiuto: < Mamma, 
mamma! >. Pol il silenzio. La 
pioggia continua a caderc, a 
bagnare la terra, a ingros-
sare il torrente, a picchiet-
tare insistcntc su quella car-
cassa metallica che c diven-
tata tnia bara comunc. Un 
minulo; scssanta sccondi. II 
prima gemito di un ferito, 
uii altro, un altro nncora. A 
terra, scaraventati fuori dci 
finestrini, tre cadaveri con-
torti sotto Vacqua, col viso 
massacrato al cielo, le brac
cia scomposte in una posa in-

Le sciagure ferroviarie 

152 morti 
in 5 anni 

M a fti c o n t i n u a a d a r l a c o l p a a l riestmo... - U n a 

t r a g i c a c a t e n a c h e n o n c htata a n r o r a s p e z z a t a 

Sono 152 I morti c 430 i fcriti dello scingnre ferro
viarie accadutc in Italia negli ultimi cinque anni. Due 
cifre spaventosamrnte allarmanti. chc inutiimentc qual
euno cerca di prcsentarc come il prczzo nattirale che 
nbbiamo dovuto pagare per milioni di viaggiatori tra-
sportnti. per tanti chilometri di linea percorsi. per niesi 
e mesi di ser\'izio. Certo. l'indice chilometro-passeggoro 
potra anch'e esserc giudicato non allarmante dagli stu
dios! di statistica. Ma per il cittadino qualunque si tratta 
di due numeri spaventosi, agghiaccianti. Essi dimostrano 
una cosa soltanto: l'insicurezza che accompagna i viaggi 
degl: italiani, fatti troppo spesso con mezzt logorati dai-
I'uso. lungo linee ferroviarie costniitc decine di anni 
or «>no e mai ammodernate. 

II deragliamento di Codogno 

La terribile catena di sciagure commcia il 5 apnle 
1957. con lo scontro di Egnazia, presso Bari. fra il rapido 
Roma-Lecce e un'automotrico in servizio fra Hnndisi 
e Bari. Nell'urto. tremendo. ben 70 persone rimangono 
gravemente ferite. Per fortuna, non ci furono morti: 
ma vennero sej mesi dopo. in un altro disastm. II 9 
dicembre 1957. infatti, il rapido Milano-Roma. lannato 
a piu di 130 chilometri orari. deragli6 a Codogno. dopo 
cssersi scontrato con un camion. Dopo ore o ore di la-
voro. i vigili del fuoco estrassero dalle lamiere con-
torte ben 17 vittime e piO di 30 feriti. 

Nuova. terribile sciagura il 5 gcnna!ol960: il diretto 
Sondrio-Milano uscl da» binari presso Monza. seminando 
ovunque morte e rovine. II bijancio dello scontro fu di 
16 morti e almeno 100 feriti gravi. tutti liberati dalle 
vetture squarciate dopo ore e ore di sflbrante lavoro. 
reso ancor piu d:tncile dalla nebbia che awolgeva la 
campagna 

La trappola di Bonassola 

Appenr. u n anno dopo. i\ 2 febbrafo 1961. altri mor:i 
e aitri feriti: due vetture del - direttiiwimo » Parig:-Tne^tr 
si schlantano a o:" di 120 chilometri fora. p<H*o lontano d\ 
Cassano ri'Adda. Oltre 30 feriti vennero «trappati c o n la 
fiamma o«.:dric.i dairamma«o di rottami. I 14 cadaver: 
furono al',in?ati accanto ai binari: una scena C.raziantc. 
Poi Bonaasola. l':ncend:o aH'interno della lugubrc galle-
ria. le 6cene spaventose di pan:co. i soccorai che non 
arrivavano nwi. le vittime Anche queeta volta tante 
vittime: cinque pcreone carbonizzate e decine di feriti. 
ustionati e contusi 

Anche a Bcnaseola. come Per tutte le altre sciagurr. 
si parlo del'dosstino. Come a Codogno. come a Monza. come 
a Cassano d'Addn. Sembra che la *lortuna P°*sa 6P:egare 
ogni d:sa.stro: nrn * vero. Si parla di fatalita persino 
quando r.on funzionano : paesaggj a livello: ricordate la 
etrage che jl r2pida cer Peacara fece a Mandela uccidendo 
i «ette bimb:ni che andavano a scuola sull'autobus? 

Non e vtro. Io ripetiamo. Le caus^ di tanto sangue 
v versato. di tanti danni, d) tante vite falciate hanno un 
; name e un cog-iome. dei reaponsabili fin troppo not! 
' Poidibi'.c chc polizia e autorita giudiziaria aappiano far 
^ Mltantp ir.chieste. inchieate e ancora inchieate. senza mai 
• cowcluaerle? 

nalurale, da manichini dei 
negozi, le borse vicine, di-
sfattc, con lc nova rotte e 
le gallinc spennute sulla ter
ra zuppa. 

A Catanzaro, il treno ur-
riva vwnco. II macchinista e 
il « capo » saltuno sul mar-
ciapiede, corrono come pazzi 
verso I'ufficio del diriocn-
tc, danno Vallarme. Una 
automotricc di soccorso par
te mono di un quarto d'ora 
dopo: al ponte ferroviario 
delta Fiumarella, si arriva 

strada statale corre molto piii 
in alto, non e'e verso, di Id. 
dt raggiungere il torrente. 
Anche i vigili del fuoco par-
tono in treno, anche la po
lizia, anchc i medicl, anche 
gli infermeri della Croce ros-
sa, anche i soldati del 48 
reggimento fantcria. Lc au-
toambulanze sono laggiii, 
sulla strada, vicine eppure 
irragglungiblli. Ma nei soc-
corritori non e'e molta preoc-
cupazione: alcuni feriti, por-
tati dal treno stesso, sono gia 
all'ospedale, i viaggiatori del 
convoglio, che si era fermato 
prima di correrc a Catanzaro 
a cercare aiuto, sono al la
voro, sulle rive del torrente. 
Welle prime nol lzte , si parla 
dl tre morti: dl quel tre con. 
tadini che ora sono pietosa-
menfe coperti con i cappottl 
dl qualeuno, ma giacciono 
ancora nel fango. 

1 pompierl mettono mano 
alle flamme ossidriche. Le 
lamiere del vagone friggono, 
morse dal fuoco c sfcrzate 
dall'acqua. Nel primo scom-
partlmento, i cadaveri sono 
ammucchiati in un canto, 
forniano una tnassa sola, sfi-
gurata. Li tlrano fuori con 
delicatezza, perche potreb-
bcro esscrci anche dci feriti, 
perche e'e pieta nei gesti dl 
tutti: uno, due, tre, quattro... 
dicci. La fiamma ossidrica 
morde ancora: e.ancora altri 
morti, altri morti, altri morti. 
Li caricano sulle barelle e, 
a braccia, li porfano fin sulla 
strada ferrata. Qui e'e nn'att-
tomotricc che aspctta: o c 
solo un gigantesco carro /" -
ncbrc? Li distendono vicini, 
sul pavimento. sui scdili: si 
parte 

Idcntificarli f" difficile: so
no straziuti e solo chi ha un 
documenta indossa avrft quc-
sta sera un name sulla rozza 
bara. Alia stazione. una ca
mera ardentc improwisata: 
senza ceri, perche nnn e'e 
stato H tempo di pensarci. 
Intorno la folia pretne. fron-
teggiata dalla polizia. iYcI-
rospcdale , la febbrc. Due dei 
feriti piii licci se ne vanno, 
dopo le medicaztoni: 5j chia-
mano Sa lratore Franaipanc 
e Antonio Hotella. non san-
na nemmena loro came han
no fatto a salvarsi. Grt altri 
rimangono in corsia. coi car
pi coperti di hemic. < Li sal-
ccrannn tutti? Li salveran-
no'. >. A'o: ne muoiana due, 
malgrado le euro, malgrado 
gli intcrrcnti chiruraici. 
malorado It* prcohiorc. 

« Ma quante fono le rit-
timc? Diteccla. vagliamo sa-
perlaJ ». /Ulc dicci. di parla 
di 23 morti. A mczzoqiorno 
sono 34. Alle 14. quaranta. 
Alle 16, cinquanta. -Mlc 17. 
sessantotto. scssantanore. E 
si lavara ancora. alia luce dei 
gruppi elettroaeni. delle tor
cc elettrichc. dei cerini a 
ralte. sotto la pioggia. can 
I'affanna in gala, con qual-
casa che ti si rompe nel petto 
e non ti fa sentnc la stan-
chezza. ma sola pieta. e di-
sausto e anche adia perche 
tutti lo saperana che sarebbe 
finita cost, da Catanzaro a 
Soveria Afannelli e ar.che nei 
paesi piii lantani della Sila. 
dove per arrivarc ai .treni 
bisagna farsi are di darsa di 

tmulo a di carriera a anchc 
di marcta. 

Sono fra I saccorritari. Ac-
canto a me, un rigile del 
fuoco piange stravolto. < Per
che, perche?». pare chc 
chicda. La polizia ci circon-

stare le « tracce », quasi fos
se I'inchiesta per un delltto, 
quusl non si conosccsse di chi 
e la colpa, quasi ci fosse bi-
sogno di indagare, di inter-
rogare, di stender verball 
per capirc chc, su una fer-
ravia con decenni di vita. 
non si sa quando arrivano i 
treni, se arrivano, perche ar
rivano. 

Un upmo piomba fra noi di 
corsa. rotola piii per la scar-
pata, insenslblle all'acqua, 
alia roccia che gli sflora lc 

solo t seguendo I binari; ("fcarnf. al dolorc sul talloni 
mai calzatl. E' un contadino, 
non si sa come si chiaml: 
<Mio figlio e la dentro!*, 
singhlozza. E poi, mentre un 
poliziotto lo afferra per le 
spalle c lo tlra indietro: € La-
sciatemi passare, sono un pa
dre: e morto mio figlio, ca-
pite?, e morto mio figlio!». 
Lo portano via, di peso, qual-
cu.no con le lacrime ngli oc-
chi. 

Catanzaro c in lutto: il s i ;u 
daco ha fatto tdppezzar'c lc 
vie della clttd con manifesti 
listati di nero. Lo sard do-

muni, quando il lavoro sun) 
sospeso per mezzora in se
gno di soltdarictd. di lutto 
e di protesta, e lo sard il 
giomo dei funcrali: e un Iri-
stc Natale, questo, per la Ca
labria. 

Dauniiti all 'ospedale. si pi-
giano j parenfj delle vitti
me, a stento trattenuti dalla 
polizia: sono accorsi in citfd 
con ogni mezzo, quando 
hanno saputo della sc iaouni , 
e ora uspettano. sotto la 
pioggia, che li facciano pas
sare, che gli permettano di 
rivedcre, morti, i loro cari. 
Aspettana anchc le mogu dt 
due soccorritori — I'agente 
di P.S. Turano c Vimpiegato 
Aurelto Natalese — che so
no caduti sulle rocce e si 
sono fratturati lc aambe. 
Aspettd anche un anziano 
professore. E' accorso a Pon
te Fiumarella, ha visto mc-
ta della sua classe mass,acra-
tu nei rottami infdrmi del 
i>ano»e cd e tomato, a pian-
gerc, fra una folia che 
piange. 

ANTONIO G I G M O T T I 

A CATANZARO 

Tragico 
elenco: 
vittime 
e feriti 
Ecco un elenco, noa uffi-

ciale e incompleto, de|le 
vittime della aciagura : 
Giuseppe Gabriete, di 21 
anni; Mlchele D'Urto, dl 26 
anni; Giullana Sartlno, di 
17 anni; Giuseppe Milano; 
Giuseppe Talarico, dl 36 
anni; Raffaele Scaccia, di 
46 anni; Pasquale Glgliot-
t l , di 19 anni; Anna Maria 
Rotella; Anuelo Achllle Pa-
scuzzl, di 21 anni; Gabrlele 
Egidio; Giacomlno Scavo, 
di 18 anni: Mario lera, di 
18 anni; Francesco Rappo. 
li , di 45 anni, frenatore 
della vettura; Domenico 
Bevacqua, di 17 anni ; Giu-
seppina Pane; Ortensio 
Scalzo, di 18 anni; Albino 
Bonacci; Paolo 8carcello, 
di 18 anni; Rosario Riccelli, 
di 25 anni; Antonio Germl-
nara, di 23 anni; Salvatore 
La Rocca, di 19 anni; Ma
rio 8cavo, di 31 anni; Ro
berto Donino, di 17 anni; 
Concetta Glgltotti; France. 
sco De Fazio, di 28 anni; 
Giovannlno Costanzo, di 4 
anni; Francesco Sirlanni; 
Maria De Fazio, di 66 anni; 
Livio Fer r l , di 46 anni; Car-
mine De Grazia, di 15 an
ni; Giuseppe Antonio Ma
rasco, dl 15 anni; Mar ia 
Gabliele dl 16 anni; Grego. 
rio De Fazio di 60 anni; Pa. 
squale Guarieri di 29 anni; 
Domenico Potente di 15 an. 
n i ; Domenico Chellino di 33 
anni, Domenico Musolino; 
Carmela Anania di 37 an
ni ; Giuseppe Ruggiero dl 12 
anni; Giuseppe Bonacci di 
17 anni; Enrlchetta Tomai-
no dl 15 anni; Fran
cesco - Luciat di 61 an
ni ; ' 8avlno 8plna, dl 29 
anni; Lulgl De Grazia, di 
15 anni; Antonio Tajariqo, 
dl 21 anni; Giuseppe Sirlan
ni, dl 48 anni; Pietro Man
na, di 55 anni; Maria Zan-
gari, di 55 anni; Vittorlo 
Pettinato, dl 40 anni; Lu
cia Rbtundo; Raffaele Stra. 
ngea; Carmela Sirlanni; 
Bernardo Esposito; Mario 
Audino, di 20 anni; Elio 
Scalzo di 18 anni; Mar ia 
Volpe, di 55 anni; Battista 
Marotta, di 12 anni. 

Ed ecco I noml del feriti 
ricoverati nell'ospedale di 
Catanzaro; Angelo Brusco 
di 19 anni; Francesco Be
vacqua di 20 anni; Raffaele 
Anania di 17 anni; Angelo 
Gigliotti di 18 anni; Lulgina 
Marotta di 15 anni; Dome-
nica Bonacci di 16 anni; 
Mar ia Tomaino di 8 anni; 
Stella Bonacci di 17 anni; 
Angelina Vincelli di 15 an
n i ; Antonio Perone di 33 
anni; Eugenlo Petrlsano di 
29 anni ; Felice Chiodo dl 
51 anni; Pietro Falbo di 
46 anni ; Isidore- Mancuso di 
51 anni; Paolino Greco di 
21 anni; Raffaele Sacca di 
29 anni; Modesto Cianflone 
di 61 anni; Antonio Man
cuso dl 36 anni; 8alvatore 
Mussarl dl 27 anni; Anna 
Cianflone; Angelo L ia ; Ro. 
•ar io Mazztt; Pietro Vil lel-
la ; Salvatore Frahgipane; 
Antonio Rotella; Francesco 
Cardamone. 

Le « Ferrovie Calabro-Lucane » 

Un morto sui binari 
ogni 10 chilometri 

La vita dei passeggeri affidata a impianti di 50 anni fa - Le 
denunce dei ferrovieri, la risposta del governo, la tragica realta 

CATANZARO — II tragico vaRone durante J'opera dl soccorso (Telefoto) 

Neanche i se6santanove di Catanzaro 
sono morti per caso, pur s e tenteranno di 
l'am.'io credere. A n c h e questa volta il 
do.stino HOP e'entra. II disastro ha del 
le cause precise: si chiamano vecchiu-
me, abbandono e disordlne. A poche ore • 
dai di-sastro, e'e gia chi avanza l' ipo-
tesi che la responsabil i ta sia del m a c 
chinista del tragico treno. Cinque inchie -
ste sono in corso nia, s icuramente , non 
leggercmo mai le vere cause della scia-
guiTi e i nomi dei veri responsabili . Kp-
puie , tutti conoscono c o m e marciano 
ancora oggi. nel 1961. nel secondo anno 
del < miracolo » le ferrovie statali private 
del Sud. Sarebbe facile scoprire chi tira i 
fili. Ma. forse, anche questa volta a 
pagan? sura il so l i to ferroviere, gettato 
alio sban-gl io sui vecchi convogli per 
poche centinaia di l ire al g i o m o : e, 
con:e le altre vo l te , l ' indagine e la 
denuncia non andranno oltre. 

Scartamento e velocita 

Sono le « F e r r o v i e Calabro-Lucane» 
chL» gest iscono la l inea lungo la quale , 
ieri. il vagone e precipitato dal ponte . 
Fanno parte de l la < Societa italiana stra-
de ferrate del Mediterraneo >, che na- . 
sconde il monopol io Edison. La c o n c e s -
sione fondamentaie con . - l o Stato, per 
l'esercizio del la l inea, e stata st ipulata 
nel 1911 e perfezionata ne l 1926: e v e c -
chia come gli impiant i , dove ogni gior-
no si avventurano i pochi treni , conti -
nuamente preei d'assalto dal la popola-
zione. La scadenza del contratto si 
avra sol tanto n e l 1985: fra 23 anni. 

La Cosenza-Catanzaro e a scartamen
to ridotto: prec isamente , di 950 m i l l i -
metri . La trazione de i convog l i e so l i ta -
m e n t e compiuta da automotric; <Diesel», 
ma qualche vo l ta si usano anche l e vec-
chie vaporiere: que l l e che n o r m a l m e n l e 
servono per i l trasporto del le merci . La 
line;: e lunga 110 chi lometri e 251 m e -
tri. Ma lc s tesse « Ferrovie Calabro Lu-
c a n e > gest iscono compless ivamente T68 
chi lometri di l i n e e in Calabria, Pugl ia e 
Lucania: col so lo disastro di ponte Fiu
marella, un morto ogni dieci chi lometri . 
un ben triste primato. Quasi otto mil ioni 
di viaggiatori sono stati trasportatj du
rante il 1959. Centinaia di mil ioni di pro-
fitti sono stati intascati daglj azionisti . 
Non solo: la societa r iceve annualmente 
dal lo Stato ben d u e mil iardi e mezzo di 
lire, come sussidi e contributi . Una cifra 
enorme, c h e da so la dimostra quante ope-
re di ammodernamento e di potenziamen-
to del servizio potrebbero essere fatte: 
ma neppure una l ira e stata o v i e n e ;"m-
piegata in questo senso . 

Logorati gli impianti 

CATANZARO—Vna dram mat Ira vision? drl luopo drllo sciagura (Tclofoto) 

L» iotr.ie .sono ancora que l l e di trenta 
o ([uar.uit;. anni fa. costruite per una 
velocita non superiore ai 25 chilometri 
orari. Oggi, pur e s sendo logorate dal ser
vizio e dalla vecchiaia , devono invece sop-
portare velocita di 40 chi lometri orari e 
il tonnel laggio magg iore dei convogl i 
(allora dalle 6 a l le 7 tonnel late . oggi 
oltre lc 30 tonne l la te ) . 

1 lavoratori hanno denunciato decine 
: di volte questa gravissima situazione. 

A n c h e pochi mesi or sono, in un im-
portantc convegno promosso dal s inda-
cato degl i autoferrotranvieri e dalla 
CGIL, furono indicate le misuro per ren-
dere efficienti e sicure le v i e di c o m u n i -
cazione nel la regione calabrese. Vennero 
avanzate richieste di ammodernamento 
dcgl i impianti fissi, del materiale rota-
bile . del mezzi di trasporto. Non solo: 
furono poste anche precise condizioni 
per la statal izzazione di tutte le ferro
v ie secondarie calabresi. pugliesi e lu-
cane. 

Governo: si al monopolio 

Non e certo lasciando alia Fiat, alia 
Pirel l i e alia Italcementi il < pascolo > 
degl i invest imenti nel campo dei traspor-
ti pubblici che si puo risolvere il pro-
b lema deH'ammodernamento del le fer
rovie. In questo modo, anzi, si rischia di 
mandare in fumo il patrimonio s tata le di 
mil iardi di lire^ < Occorre c h e lo Stato si 
decida a intervenire — ribadi il c o m p a -
gno Degl i Esposti durante una conferen-
za-stampa tenuta a Roma nel l 'apri le 
Bcorso — chiJrnando i lavoratori a di-
scutere 51 processo di r isanamento de l le 
Ferrovie . I lavoratori hanno il diritto 

'd i d iscutere con il governo • l e • misure 
da adottare >. Altro che sopprimere i 
« rami secchi >! 

< Affrontando il problema in questo 
modo — prosegui Uegl i Esposti — el imi-
nando, cioe, come vorrebbe fare il go
verno . oltre 5 mila chi lometri di l inee 
ferroviarie, oltre un terzo dell ' intera rete 
nazionale , si finisce col condurre un'ope-
razione di6astrosa per i cittadini e di 
vero e proprio sperpero del patrimonio 
pubblico. I lavoratori si opporranno ad 
un s imi l e progetto. Le l inee a 6carso traf-
fico debbeno essere ridimensionate, ma 
entro l imiti ridotti ragionevolmente . La 
gest ione dei servizi automobil ist ici sost i -
tut ivi va affidata all 'azienda ferroviaria 
in col laborazione con quel la dei servizi 
parallel i o integrativi eventua lmente gia 
concessi aH'industria privata>. 

Una operazione disastrosa 

Come ha risposto il governo al le pro-
poste dei lavoratori? Ha risposto comuni . 
cando lo smante l lamento e la soppros-
s ione di dec ine di l inee . di « rami sec
chi » come li ch iamano quel l i del m i n i -
s tero. E' inuti le dire che l 'operazione 
v i ene condotta per favorire gli interessi 
de l l e societa private e de l monopol io , per 
accugliere l e < insistenti > richieste de l le 
grandi industrie interessate alia m o t o -
nzzaz ione , (FIAT sempre in prima fila. 
na tura lmente ) . ai trasporti de l le merci e 
dei viaggiatori . per dare via l ibera, ne l le 
regioni meridionali . a l l o s f ru t tamento mo-
nopolist ico. Fra qtiefite l inee. da togl ier 
via. e'era anchc la Cosenza-Catanzaro: 
ua < r a m o eecco > che. prima di morire. 
ha vo luto altre v i t t ime: sessantanove 
operai , contadini e ragazzi che anda
vano a lavoro o a scuola per Vultimo 
uiorno. prima del N'atale. 

I. t. 

I feriti e i soccorritori parlano de l la terribile sciagura 

«Non dimentichero piu tutt i quei mort i : 
e'era un cadavere dietro ogni lamiera» 

(Dal nostro corrispondente) 

CATANZARO. 23. — Ne l -
rospedale . i feriti sono an
cora in stato di choc. Parla
no a stento. guardandoti fis-
so negli occhi. come se sten-
tassero a credere dj essere 
ancora vivi . I donatori di 
sangue si susseguono. senza 
soste. Medici. infermieri. 
crocerossine si prodigano in 
una affannosa opera di soc
corso e di cor.forto. Odore 
di alcool. di anestet ici . pa 
role sussurrate a mezza boc-
ca. occhi tristi, passi svelt i . 

Gli scampati e i soccorri
tori raccontano. 

Raffaele Sacco, di 29 anni, 
era salito sul tragico treno 
alia stazione di S a n Pietro 
Apostolo. Quando il convo
glio ha imboccato il ponte 
della Fiumarel la e la vettu
ra ha cominciato a sbanda-
re, ha intuito che qualcosa 
di grave stava per accade-
rc. Si e aggrappato al por-
tabagagli e, con la forza del-

da. Son vogltono far ca lpc- l la disperazione v i c rimasto 

appeso, mentre il vagone ab-
batte\*a il muretto di pro
tczionc. precipitava nel v u o 
to. si schiantava sul le rocce. 
Poi. immobil izzato in quel 
la posizione inr.aturale. con 
lc braccia alzatc e il corpo 
teso. ha aspettato che i v i 
gili del fuoco. con la fiam

ma ossidrica. lo l iberassero. 
Lo studente Ange lo Bru

sco. di 19 anni. da Adani di 
Decoilatura. chc in citta fre-
quenta l'istituto tecnico c o m -
merciale . ha raccontato: «Ho 
sent i to un forte scossone. ho 
v is to sobbalzare la vettura. 
d i e poi ha compiuto un ter

ribile volo. Quando mi sono 
ripreso dal lo spavento . ero 
lcggermente ferito. Intorno 
a me . e'era uno spettacolo 
impressionante. Corpi inani -
mati g iacevano tra le lamie
re contorte e mi impedivano 
di uscirc. Scnt ivo lamenti 
ovunque. solo lamenti. . . So-

P resent at a dal senatore comunista De Luca 

Interpellanza al ministro dei Trasporti 
11 compagno senatore Luca 

Dc Luca in data di OQQi ha 
prejentato nl ministro dei 
Trasporti una interpellanza 
« per conoscere quali prov-
vedimenti intenda prendcre 
in seguita nl terrificantc di
sastro ferroviaria >. 

A talc praposita il parla-
mentarc comunista ncorda 
chc questa nan e il sola o 
il prima incidentc ecrificatosi 
sulle linee pesftfc daiin Me

diterranean ma e una dei 
tanti tragici disastri che pe-
riodtcomenfe si ripctano su 
dctte linee, c per la earenza 
degli impianti. c per la illa-
gicita dei vecchi fracciati, «' 
per la insufflcienza della ma-
nutenzionc, c. saprattutto. 
per i criferi criminosi della 
stcssa gestione, prcoccupata 
unicamente di realizzare del
le economic di bilancio volte 
a dimosfrnrc, a scoplfo del la 

sictirrrra pubblica. la canre-
nienza delta gestione prira-
tistiea <• ad al lonfanare sem
pre piit la temuta gestione 
diretta da parte della Stata. 
11 senatore De Luca. qutndi . 
conclude chiedendo « che sia 
subito estromesso dalla ge
stione il gruppo dei privati 
chc fannp capo al ia socicfa 
Afediferranca e chc le linee 
interessate siana potenziatc 
c gestite dallo Stato ». 

no stato tra i primi a essere 
soccorso >. 

Franco Catanzari, di 30 
anni . impiegato de l l e Poste . 
ha detto: « Appena il treno 
e uscito dalla gal leria — 
mancava soltanto un chilo
mctro a Catanzaro — mi so
no preparato. come molt i a l 
tri viaggiatori . a ragg iunge
re la piattaforma di uscita. 
I m p r o w i s a m e n t c , ho a\- \er-
tito una brusca frenata. S u -
perato il pr imo m o m e n t o d; 

;sgomento. sono uscito dalla 
motrice e ho v is to u n o spe t 
tacolo che mai piii d imen
tichero in v i ta mia. La v e t 
tura di coda si era staccata 
dal convogl io e i binari. nel 
tratto immediatamente pre-
cedente al ponte del la Fiu
marella. erano contorti . As-
s i eme ad altri viaggiatori . mi 
sono a w i a t o verso il burro-
ne: in fondo. v ic ino al greto 
del torrente. e'era la v e t t u 
ra precipitata, n d o t t a a im 
ammasso di rottami. con un 
triste carico di morte . I pri 
mi soccorsi sono stati operati 

tra innumerevol: difficolti . a 
causa del tcrreno accidenta-
to e fangoso. Piii tardi. sono 
giunti i soccorsi da Catan
zaro... >. 

Un v ig i le del fm>co ha ri-
ferito: < C'erano morti . mor
ti dappertutto. Noi lavora-
vamo con la fiamma ossidri
ca e dietro ogni l?.miera che 
veniva giii e'era un cadave
re. Una cosa terrftjile, s t ra -
ziante... Tanti piovanL insie-
me. bambini. . . tutti morti I 
feriti. trascinati nel fango si 
lamentavano. Per portarli fi» 
no all 'automotrice, abbiamo 
dovuto impro\-\-isare del le 
barelle. Poi abbiamo messo 
in funzione una specie di 
teleferica: ma e servita so l 
tanto per i cadaveri.. . Non 
dimentichero piii questa 
giornata: non dirr.entichcrd 
piii tutti quej morti... quel 
contadino che cercava il fi
gl io e quella gente . c h e p i a n -
gendo. lo portava via a for
za. Non diment ichero piu...». 
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