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Convergenze OPERAI E CHTADINl IN PIAZZA DEL DUOMO 

Milano si prepara 
a un Natale di lotta 
Appello delta Fioin - Scioprri a Genova, Bologna, Roma, Napoli 

SARAGAT REALE: Secondo te e un ? (distgno di Canova) 

Gli elettroineeenuiei n i l J-
nesi stanno preparando il lo
ro Natale cfi lotta Kcco l'ai>-
pello laneiato oggi dalla 
FIOM alia cittadinanza: 

« Milanesi, Natale e giorno 
di . pace. l . 'egoismo di un 
gruppo di grandi Industrial] 
costringe gli elettromeccani-
c-i. anche in questo giorno. 
al saerificio e alia lotta 

« I lavoratori. dopo trc 
mesi di lottn memornbile 
son costretti anche il gior-
no di Natale a chiedere In 
solidnrictu e il frnterno np-
poggio al generoso popolo di 
Milano. 

< State tutti in piazza del 
Duomo il mattino di Natale. 
Non per ttirbnre una gior
nata che ngnunn desidera nl-
meno paciflca. se non potra 
essere lieta. nia per rinno-
vare con la vostra stessa pre-
senza una civi le ed timttia 
testimonianza di so l idaneta 
e di afTetto verso 1'eroica 
schiera degli e lettromecea-
iiiei. 

« Milanesi, il progresso stes-

so della vostra oi11a av inza 
con le coiuiuiste ilei lavora
tori. La loro viitoria smn 
vi l tona di tutll » 

lutanto la l o t u e giuutn 
ioii a Milano ad una svoltn 
decisiva: in tilth- le aziende 
sono state inten<>tte le trat-
tative in corso pit Kuingcrc 
a degli nocordi da ng£iungt*. 
it' ai 17 I'm qui slipulnti. l.a 
decisions ili iului lotnpere le 
Init iative in eorso in aleune 
uzieiule come la ('(II*. il Tcc-
notnasio, la Magiicti Marelli 
e stata presa dai sindnenti 
qunndo e risut'.ato chiuro 
the gli industrial! stavauo 
adottando una tnttirn d i la lo-
i ia. per giungcrc ad un nr-
eord<» insoddisfm iente per 
i Invoratori in quanto Unn-
tato ad una nunieiito econo-
nomico di l ieve entitii e eon 
esclusione del le nvendica-
zioni normative. I eontatti 
eon il prefetto sono inveee 
eoutiuuati nnehe nella gior-
natn di ieri inn aneora sen-
/a g iungere n nessun esito 
eonereto. 

La citta segue la e sem-
plare lotta degli e let t iomec-
eamci nioltipheaiulo le pro
ve di solidnrieta. Ieri fra i 
dipemlenti del Corriere A'l-
lu Sera sono state rnecolte 
lflO 550 lire Gli student! uni-
versitan dell'l'Cil hanno rnc-
colto linura mezzo null .me 
e si prepara no a elTeltu.tie 
:| versamento ai rappresen-
tauti delle Corniuissioni in-
terne delle fabbnche ov.» si 
riseontrano le magginri ne-
eessita fra i lavoratori. 

Ieri si e reKistrntn In si-
unificativa mlesione. da par
te della giunta demoeratiea 
di Vimi>ihone. ehe ha tleli-
herato lo stanziamento di 50 
iiiila lire dopo aver espres
so In pin eompleta sol ida
neta l.a Kiiiiitn denioei istia-
na ili Hho. aderendo ad una 
preposta dei eonsinlieri eo-
muuisti e sorialisti. ha deei-
so di distrihuire un hen for-
nito paeco natalizio ai 200 
elettroineecaniei residenti nel 
romune. 

Alia manifestnzione eon-

Un Natale difficile 

II CffOS 
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La paralisi del traffico minaccia la 
citta — Malinconia a Piazza Navona 

Una dichiarazione del segretario della federazione socialista fiorentina 

In crisi i l centro-sinistra anche a Firenze 
dopo le scelffe d i destra del la DC a Roma e Napol i 

La federazione del PSI di Ancona rigeita sulla DC la responsabiliia di un mancaio accordo — fiocciato il bilancio a Bari 
Eniro stasera il voto a Palermo — Oggi Direzione d. c. — Inconiro ira Moro e Malagodi — Un messaggio del Papa 

Argomenti 

La voce 
dei padroni 

II padronalo i ial iano fia 
ileci.su che , nel nustro 
paese, la d i soccupaz ione 
« n o n ha piii nulla di 
dranunatico ». Cosi te-
stualmente si b e spresso 
il relatore ufiicialc alia 
assettiblea delle (>amere 
di cumtnercio, induslria 
e iigricolttira. Era presen-
te il ininistro Coloniho, 
vale a dire uno degli no-
mini « di sinistra • del 
govcrno FanTani: c il nii-
nis lro Colnmbo, pur siifi-
gerenza di « acee l larc con 
prudenza » cer lc cifrc, 
non ha mancato di unirsi 
ai coro soddisfal to dei 
rappresenlanti del gramlc 
capilalc per c o m e sono 
an dale le cose nel l'.HiO. II 
reddi lo nazionale e nu-
mrnla lo del 7 per cen lo , 
la prodnzione iniluslrialc 
e aunienlala del ! / per 
cen lo , dunque i governi 
democrist iani sono sfali 
bravi. 

Ora — c h e si sappta — 
govcrnarc non si^nilir.i 
e lencarc del le cifrc slali-
s l i che fsopral l i i l lo nuan-
do si Iralla di c ifre lalse , 
c o m e quelle con cui I'Uf.it 
ha d i s invol lamenle dimez-
zato il numero dei senza 
lavoro) ; governare signi-
fica fare del le sce l le po-
l i t iche ed e c o n n m i c W . 
Tali sce l le , c o m e e d imo-
slralo dai grali r i conosc i -
menli della destra poli l i -
ca ed e c o n o m i c a , hanno 
co inc i so con i des ideri 
e gli inleressi dei gn ipp i 
monopol i s l ic i dominant i . 
H sotlo questo segno si e 
adnata la « miracolnsa » 
esp.insione. Infatti la ron-
giiinlura favorevole e I'in-
cremcnlo della prodnzio
ne indusfna le e del rcd-
dito non sono stati utiliz-
zati per ridnrre RII sq'ii-
libri di cui soffre il pae
se, ma al conlrar io sono 
stati condiz ionat i da un 
aggravamento di tali squi-
libri. I disoccupati iscritli 
alle iisle di coll(»ramenlo 
sono aneora piii di un mi-
l ione e mezzo; il reddi lo 
agricolo e calato. per il 
secondo anno consecnt i -
vn, del 4 per c e n t o ; il 
dis l ivel lo del reddi lo tra 
Nord e Slid e cresc iu lo ; la 
bilanria del c o m m e r r i o 
eon I'estcro si e appesan-
tiffl. 

Cosi ha governato la 

DC con Seym, eon Tain-
broni, con l-'.iiifani. Vi e 
statu una diversa aceen-
luazione Ira I'niio e I'allro 
governo'? Cerlo. Ma il « di-
namistno » con cui il »ti-
nistero neocenlris la sla 
cercando di coprirsi o e 
mal inconieamente limila-
(o alia promessa di slradc 
dai!' incerto traccialo e 
dalla massicciata ancor.i 
piu ineerta, o rivcla fran-
eamenle la sua sostanza 
reazionaria: c o m e nel ca-
so dei mil iardi del « pia
no verde » regalali agli 
agrari c dei miliardi del 
« piano della sciiola > re-
gulati ai prcli . 

l.n ste.s"»a logica che 
porta In IX- e i siioi ulle.iti 
di « eenlro - sinistra » ail 
f leggere t^ioccelli e I-auro 
e a soccombere con mal-
relala volulla al cos lante 
ricatlo di Malagodi. rie-
merge la dove si prendo-
uo le decis ioni fondamen-
tali per le sorti dell 'eeo-
nomia nazionale . I padro
ni son disposl i ss imi a dire 
« grazie » al governo per 
I'espansione monopol is l i -
ca (f lncbe ilurera>; ma al 
tempo stesso tengono il 
governo sulla corda e mi-
rano a| sodo . Dalla sud-
detta assemblea delle *-»-
mere di c o m m e r c i o sono 
use i le r iehieste signifi
cat ive: assictirare u n a 
« maggiore rccolarita nel 
lavoro •, e c i o e reprime-
re gli sc ioper i ; abolire la 
nominativita dei t itol i; 
concedere nnovi <gravi fi-
scati agli cspf»rtatori; va-
rarc una legge ehe elimi-
ni ogni poNsibilila di run-
trolln sulle soriela per 
azioni . K proprio ieri :l 
confe Gaelani. prcsidenfe 
di quei grandi agrari che 
sono tra i principal i re-
sponsabil i della crisi auri-
cola . ha lasr ia lo capire 
c h e il minis tero fara bene 
a rigar dri l lo «e non vuole 
perdere Pappogain deler-
minante dei propriclari 
terrieri. 

l.e « aperture • . i « si » 
e i m no • del governo 
centrista s o n o dunque 
questi . E* la lotta unilaria 
e demoerat iea che puo 
« aprire • in altre dire* 
z ioni , e trasformare I 
• si • in « no », e i « no » 
in « si ». 

Oggi si riunisce la Direzione 
della Democrazia cristiana, 
alia quale, secondo quanto 
scrive la Voce Repubblicana, 
« spetta ormai la parola deci-
siva » sul problem a delle giun-
te diffieili. E' tipico dell'aUeg-
giamento dei repubblicani c 
dei socialdemocratici continua-
re ad attendere non si sa quale 
• parola decisiva » da parte 
della DC, che di parole deci
sive ne ha gia dette tante. ed 
assai eloquenti. a Roma come 
a Napoli. a Pescara come in 
Sieilia. 

Nella riunionc di oggi, la 
Direzione d.c. dovrebbe esami 
nare aleune delle situazioni piii 
compIes.se rimaste insolute, ed 
in particolare quella d> Mila
no. ma non e da attendcrsi 
alcuna deeisione ne netta ne 
clamorosa. essendo ormai scon 
talo che i dirigenli democri
stiani tntendono far *marcire* 
quelle situazioni che appaiono 
piii imbarazzanti. conHdando 
sopratlutto nella inesauribil" 
eapacita di < mollare » che i 
• convergent! • del centro-sini
stra hanno dimostrato finora 
di avere. Donat-Cattin. mem-
bro della Direzione democri-
stiana per la corrente dei sin-
dacatisti. ha dichiarato ieri: 
« Le elczioni di sindaci e gitin-
te compiutc finora nelle grandi 
citta hanno un orientamenlo 
che scoraRgia le attese di svi-
hippo democratico e. secondo 
!e ullime segnalazioni. alia 
giunta minoritaria di Roma si 
affiancherebbc una giunta m: 
noritaria anche a Venezia. t'n 

non si esclude che Majorana 
possa dimettersi anche prima. 
II presidente del governo re-
gioualc avrebbe voluto gia di
mettersi ieri. e a quanto pare 
solo un intervento hi extremis 
del segretario rrgionale della 
DC D'Angelo. $\\ avrebbe fat-
to cainbiare parere, • per du
ra re finu a gennaio >, come ha 
spiegatn D'Angeln in una riu
nionc dei deputati de. 1 sei de-
putati fanfaniani hanno chie-
sto alia Direzione di decidere 
lei sc il gruppo d.c. deve vo-
tare compatto anche in que-
sta occasione per il governo 
clerico-fascista. oppure no. 

FIRENZE E ANCONA Alia s, 
luazione denunciata da Morulo 
Suovo ha reagito ieri la fede
razione socialista dj Firenze. 
con una dichiarazione del suo 
segretario, compagno Mariotti, 
il quale ha sottolincato che 
dopo 1'elezione di Cioccetti a 
Roma, che prelude alia aper 
tura a destra nella principale 
citta d'ltalia • vengono a man-
care le condizioni per la pro-
secuzionc delle trattative fra 
I'SI. DC e I'SDI per la forma 
zione di una giunta di centro-
sinistra a Firenze. e cio in 
ordine a quanto ebbe ad af-
fermare la segrcteria della 
federazione socialista fiorenti
na che Ia soluzione di ccnlro 
sinistra a Palazzo Vecchio 
doveva e poteva essere consi-
derata nel quadro di un gene 
rale spostamento a sinistra del j 
paese ». Ieri. inlanto. il com 
missario prefcttizio di Firenze. 

zione dei compagni Fahiani e 
Lagorio, ia fortnazionc della 
giunta unitaria con la porte-
cipazione di absc^sori sociali-
sti e comunisti. 

Anche ad Ancona. uno dei 
centri in predicato per la so
luzione di centro-sinistra, la 
federazione socialista ha pub 
blicato ieri un documento nel 
quale rcagiscc al tentativo de-
mochstiaiio di ridurre il pro
blem a ad un fatto puramente 

amministrativo c non « di por-
tata nazionale, che aprissc la 
possibllita di soluzionl del ge-
nere nolle maggiori citta ita 
linne e nel governo rcgionale 
siciliano». lnvece, la DC hn 
riconfermato Cioccetti a Roma 
e rinnovato in Sieilia 1'allean-
za con i fascisti, per cui il 
documento conclude affermau 
do: < Se la DC si dimostrcra 

I. t. 
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vocntn per Xntale in piazza 
del Duomo hanno gia vlnto 
la propria udesione nume-
iose persoualitii. 1 parlaiueu-
tari couuinisti di Milano 
hanno tele^iafato alia Flt)M: 
* l i iorno Xatale parlamenta-
II eomunisti milauesi saran-
iiii lulti in p ia / /n Duomo eon 
elettromoecaiuei ». l.n reila-
zione mihmese d e i n ' n i t u ha 
auiuineiiito ehe la Hefann sn-
la inte iamente dedieata ai fi-
gli dei Invoratori iu lottn. 
I na vera ondnta di adesio-
ni. di tclcKiumnii, di niessng-
gi ili solidnrieta perviene da 
ogni parte d'ltalia a l i a 
FIOM di Milano. 

l.o sciopcro si svolge eon 
impe^no ereseente anche ne-
gli ultii eeutti industiiali . 
oil re ehe a Milano. A (Jem»-
va una aii/.ieiidu privntu, la 
(fcrii'nil ha sottoscritto un 
aeemdo elnhotnlo sulla bnse 
di ipiello raggiunto dall'IRl. 
i Ire sindaeati dei metnl-
inecenniei hanno frnttnnto 
proelauiato uno sciopero tli 
(pinttro ore per ogjji. 

A Dolognn In FIOM. la 
CISL e la L'lL hanno deciso 
uno sciopero tli solidnrictii 
di tut11 i mctnllurgici per il 
29 diccmbrc-

l.a stragii inde maggiornn-
zn ilei lavoratori elettromec-
k-amci di Honui ha parleci-
pato alio sciopero di ieri, il 
14 mo effettnato dairiuizio 
della verteiiza. Aitcorti una 
voltn si sono pai t ieolarmen-
(e distinti uli operai e gli 
unpiegati delhi FATMK ehe 
hanno sciopenito nl 05 per 
cento. I Invoratori ili cpiesto 
stnhilijucuto liunno ijeeiso di 
intchslfienre IVzlririe slniln-
cale nttiinndo oggi una nuo-
vn sospensione clnl Invoro: 
il Invoro terminern nlle ore 
15 e i Invorntori si reche-
rnnno in enrteo flno nlln 
Confindustrin per sollecitnre 
I'npertura di trattative. 

Gli ottocento Invorntori 
elettromeccnnici delln Ooren. 
di Napoli. hanno partccipa-
to compatti nllo sciopero 
della cntegorin e per ia pri-
niii voltn, si sono nstcmiti 
tutti dai lavoro. cotupresi 
gli impieguti ed i capi offi-
eina. f-o sciopero proseguira 
anche nellu giornntn di oRgi. 

Vl» ilrl Trlloni'. I rr l ponifi IKRIO 

Questo is seiizu d i ibbio il 
piii fu/icoso iVdtnle c/ie i 
roiuiiiii festeunino. Lo si 
aererte in opni mnnifestn-
^ione delta vita tli qttesta 
citta. c/ie ha l'nmi)ie;:a 
dtflfrt mctrop'ori Senza. hver-
ne la strutttirn. Da questo 
eontrasto tieriva la fatica: 
fativa nel niuoversl in mi 
traffico i m p o s s i b l e , fatica 
net satire sttnll autobus 
d i e uitiMunno idle fermatv. 
eon i grappnli di nen lc 
apocsi idle portiere, fatica 
tiell'eiitrore in tin nrmide 
magazzina per acquistare 
un oiacnttolo, fatica nel 
fare la snesa ai mercnt in i 
di qunrtiere. Tutto ricbiede 
uno sforzo supcriore nl le~ 
cifo. e per/lno le piii i imo-
cenfi ed etementari dec't-
sroni, rtc/itedono una pre~ 

Chiuso al traffico Ponte Milvio 

eventuale "veto" ad applicarcj nella riumone dei capi gruppo 
un indirizzo gia consenlito dal-jconsjlian. ha respinto la n-
la Direzione d.c. al caso di Mi-jchiesta comunista di convocare 
lano — dove ia soluzione !o-,per ii 23 dieembre il consigbo 
Uica e la giunta DC. F'SDI cicomunale ed ha invecc indi-
PSI — renderehbe cquivoca lalcato come data probabile della! 
"converRcnza" di partiti. ten- riunione il 15 gennaio. Per) 
denze e persone che aspirano.iquanto riguarda la Provincia. 
?ia pure a lungo trrmine. a 
soluzioni politirhe di centro-
sinistra • . Dichiarazione e«em-
p'.arc deH'orientamento della 
• sinistra » d c . cui non sem 
bra una • equivoca convergen-
za > quella che si slabilisse 
intorno a un centro-sinistra a 
Milano e a un centro-destra a 
Roma. 

Come scrive ne! suo ultimo 
numero Mnndo \uoro. il setti-
manale della sinistra sociali
sta. « I'elezione di Cioccetti a 
Roma non e un episodio iso i 
lato: costi'uiscc inveee il sim ' 
bolo di una situazione e di! 

e stata completata. dopo 1'ele-
I r r l srra. a raa* * drl ronlinua r prrlroloso aamrnla drl l lvrl lo drl T rv r r r . Ir aalorlta hanno drr l in dl rhludrrr al traffico 

Pontr Milvio. F.rco appnnto II • Ponte tnollo • drsrrlo dopo thr ne era no itlall hlorratl ( I I ac-rr»«l 

La minaccia pende ora sulla Capitale 

Tevere e Aniene slraripano presso Roma 
allagando terrenl e bloctando le strode 

II livello del Tevere ha superato il limite di sicurezza Inondati gli scantinati dell'Isola Tiberina 

II Tevere e I'Aniene, una pohtica Per mesi e mesij 
si e conceasa alia DC la possi-i rosamente ingrossati 
hilita di compiere le sue ma-'continue piogge di questi 

p a u . irassicuranti poiche il l ive l -
da l l e j lo dei din- fiomi continua a 

crescere e Fonda di piena 
no\Te: le si e "offerta la "dispo Igiorni. sono s tranpat i in !dn\rebbe manifcstarsi nel le 
nibihta" del partito socialista: qualchc tratto alle porte di 
si sono dati a Moro e Fanfani Roma ai lagando centinaia di 
gli aiuti e ' consiglj del buonjet tan di terreno colt ivato 
samaritano. II risultato e un * ~ -• — J - «--; <?-* 
poderoso schiafTo in faccia » 

L'incalzare della situazione 
siciliana, giunta alle soglie 
della crisi, indurri la Direzio
ne dc ad occuparsi anche del 
governo dell'isola. Nella sedu-
ta di ieri a Palermo non si « 
aneora votato sul bilancio. II 
voto e atteso per oggi, ma 

l.e strade consolari. Salaria 
Flnminia e Tiburtina sono 
bloccate per vasti tratti da l 
le acque che le hanno inva-
se superando gli argini na 
tural!. Dovunque, ma soprat
lutto neH'alto Lazio, i danni 
sono ingenti. 

Le previsioni per le pros-
sime ore sono tutt'allro che 

prime ore del mattino. Al le 
23.30 della notte seorsa la 
misura del Tevere registrata 
dallTdromctro di Kipetta 
era di metri 11,95: nel cor«o 
della notte il segnale di 
guardia era state superato 
di circa un metro. 

L'opinione dei tecnici e 
che la s ituazione per quanto 
riguarda la citta non d e v e 
essere giudicata con eccessi-
VG allarme. < Lo scorso anno 

il l ivel lo raggiunse m. 13.10 
c i chiusini del le fognature 
rominciarono a sidlevarsi 
qua e la. Oltre tale l imite le 
conseguenze potrebbcro e s 
sere spaventose. ma nulla 
tlnora autorizza n tcmere 
tanto. Al io stnto dei fatti 
ogni previsione e ineerta e 
arrischiata. infatti le condi
zioni atmosferiche potrebbc
ro migliorare da un m o m e n -
to all'altro cosi come potreb-
bero verificarsi nuovi t e m -
porali ». 

In ogni caso le preoccupa-
zioni sono viviss ime. I sc i -

cento viRili del fuoco tlelle 
cascrnie romane sono in sta-
to di a l larme pronti ad m-
tervenire con tutti i m e / / i di 
cm dispongono; sono state 
predisposte anche attre /za-
ture di emcrgenza. Oltre le 
inondazioni. si temono crol-
li pi-r infiltrazioni ilelle ac
que. 

Ponte Milvio. antichissimo 
e dal le s tn i t ture fortemente 
logorate, e stato chiuso al 
traffico ieri sera per misura 
precauzionalc; il traffico dei 
veicoli , gia normalmente a 
senso unico e a l t emato solo 

per le vetturc delFATAC. c 
dirottato sui vicini pnnti 
Flam in iu v Duca d'Aosta. 

In tutti i ponti del la citta 
e sui lungotevere centinaia 
di persone hanno sostato per 
1'intera giornata e fino a not
te seguendo dalle balaustre 
e dalla sommita dei nuiru-
glioni il costante aumento 
del l i vedo del fiume. Ix> 
spettacolo e reso piu sinistro 
dai relitti, carognc di ani-
mali, tronchi, il a I bero ed 

(Continua In S. p»». I. rol.) 

parabiotic tattica da piano 
di buttaglia per essere rea-
li:zate. (Hi e che in ques t i 
p iorni di )estn si muovono 
tatti. c basta questo fatto 
perche la citta. moatri i 
snoi Ifrnili, In sua impre-
parazionc di fronte all'as~ 
xalto concomitante, di due 
milioni di persone che vo-
gliono, bene o male, trn-
seorrerc il tXatale con I'al-
bero. il dolce, i piocuttolt 
da regalare ai bambini, 
che vogliono spostarsi da 
im qtmrtiere all'altro in 
I'isifa «i parenti o agli 
rtmici. 

Le croiiflcJie cittadine so
no piene di tatnenti per lo 
stato del traffico. notevol-
mente peppiorato sin dapti 
< csperitnenti » che I'asses-
sore Creggi attuo durante 
le Olimpiadi, sia dall'au-
mento del volume della 
eircolazione. Le tanto esal-
tate opere olirnpichc che 
sono t'osdiie un bel muc-
etiio di miliardi al Cotnunc 
e alio Stato. a pochi mes i 
ili distanza dalla loro rea~ 
Itzzazione, appaiono stipe-
rate, travolte dalla inva-
iioac degli automezzi. I 
Utccicanti sottopassaggi 
veicalari scavati net lun-
goterere. e quello di Por
ta Pinciuna che ha sepnnto 
la morte tli rut snooesfiru 
angolo di Roma, non han
no portato quel sollievo 
rhr i realtzzntari si ripro-
mettevatto. Lnnghi tratti 
della eia (Jlimpiaca si sono 
ngretolati come se fossero 
stati eostrutti con il gesso. 
11 centra e perfino la p * r i -
fi'ria presentano un aspet-
fo (fispcrafo. can le strode 
tngombre di automezzi di 
ogni tipo che cercano aj-
fnnnosamenic di conqui-
stare metro su metro con 
rapidi e nffermiti coTpi di 
ncceleratore e di freno. In 
eerie ore si piunqe alio p a -
raltsi: la cittd pare stia u c -
cidendo se stessa. 

Daranti alia Rinascente 
che sorge proprio nel cen-
tro della cittd. le automo-
bili si fermano e q u a l c u n o 
scendc sveltamente per in-
ftlarsi nel grande magaxzi-
no. Imposs ib l e trocar* lo 
spa - io nccessario per par-
cheggiare la macchina. Si 
gira inforno agli tsofaft co
me anime in pena, finche 
fi accetta mestamente la 
idea di pagare una multa 
per sosta vietata. 

Chi e coitretto a serrirsi 
depti autome^^i pubblici e 
vttolc raggtungere i negozi 
pi it iorniti. deve poter d i -
sporre di afmenG mezza 
giornata. Gli enormi auto
bus, simili a pachidermi. 
si muocono lentamentc 
sfrctt t da tutti i lati come 
chioccie dalle au tomob i l i , 
buttandosi rabbiosamente 
in ogni piii piccolo spira-
glio che si apre loro da
ranti. Alle fermate atten-
dono decine e decine di 
persone impazienti ed irri
tate. pronte a prendersela 
con it povero fattorino 
quando il sospirato a u t o 
bus fard la sua comparsflL 
Spesso I'automezzo ripren-
de \a sua corsa p r i m a che 
tutti siano saliti. ttucuxndo 
a terra un piccolo numero 
di disperati che $ri4*no 
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