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Argomenti 

Gli 
sconi'itti 
L'on. Sar.igaf ha titlln 

una d ich iara / inne dispe-
rata in .seguito ai risultati 
eletlorali di domcnica . Si 
vede chc ha ancora una 
.scnsihilita poli l ica capuce 
di valutare una sconfitta 
nelle sue vert' propor/.io-
ni: a\an/an*> i coiunnisti . 
a v a n / i la sinistra inula, 
a van/.a I'liu'iea alternativa 
valida al polere denioeri-
stiano e al ccntris ino, in-
diclrcggiaiio i parlili in-
leriiicdi f lu' — come quel. 
10 saragattiaiio — del po-
tiTt* dcmoeris t iano e del 
cei itrismo si fanno servi 
se iocchi . 

Ma la si'iisihihla polili
ca deH'on. Saragat si fer-
ma qui, ad'ainarez/a c al 
dis inganno. Non arriva 
pin in la, non arriva ne a 
indiv iduate lc cause della 
sconfilta ni' a tirare le 
eo i i scguen/c dalla realla 
del paesc. St' qucsta volla 
non at't'iisa il de-dinn. de-
ntincia in co iupcnso una 
spi-eit' di coitgiura di tulle 
le for /c pol i t ichc contro 
di lui. e si considera « in-
compreso » dal corpo clet-
tnralc. 

Cio chc il corpo elel lo-
rale, seeondo Sara gat. non 
coruprende per difctto di 
i i i forina/ ionc. e ehe il 
I'SDI vorrehhe il centro-
sinistra. ma pralica suo 
uialgrado il cenlris ino, 
perche i social is l i non so-
no « inatnri ». II corpo 
eletlor;ile f:i bene a non 
volere il centris ino. ma fa 
male a condannare il 
I'SDI d i e e eentrista « so
lo » nei fatli. non nelle 
intenzinni. C.otnpito del 
I'SDI non e percio quello 
di camhiarc poli l ica ma 
quello di i l ltiminare gli 
elettori MI queslo « equi-
vnco », pcrsuadendol i a 
votare non sulla base dei 
fatli ma dellc intenzioni ! 

K' paci t tco d i e , ragio-
nando in questo modo 
l iu iuoso tlel quale ei scu-
sianio con i leltori. l*«>n. 
Saragal perdera di gran 
t-arriera anche quci poelu 
voli che fili r imangono. 
I'eggio per lui e per i! 
suo parlifo. se gli coiiscn-
lira queslo ennes imo kn-
ruktrt. l'er c io che ri in-
Icrcssa, la sua dichiara-
/ i o n e e tin ott imo epilaff io 
del lato sulla toniha del co-
iddetlo ccntro-sinistra. 

(Juel che Saragat non 
ha capitn c che I'elelttna-
to ptqitilare non contlanna 
solo il suo Miiaccato cen
trisino. ma anche il suo 
presunlo cen lro - sinistra 
che non csisfe. K lion tan-
to cundanna le formnle 
qu.nito il loro contenuto. 
11 corpo eletlorale capisce 
quel clip devc capirc . ca
pisce i fatti. capisce In po
litico tli queslo r/nvrrim. 
qual e sl.d.i ancora ieri 
denunciata alia Cainer.i 
dairt)pj>i>si?ione: c la con-
danna per c i o che ess;« e. 
I'crche Sara^.il non pro\ . i 
a inularc tpiella pol i l ica . 
a metlere :» pos|i> M.da-
Uiuh e la di-stra. a cailihia-
rc lc rose , n n u n c i a n d o 
a^li inlriyln e at;en<lo all i 
luce tlel %nlc'? 

Ouesto. il corpo elcl lo-
rale lo capirehhe. Ma pro-
prio perche c . ipiscono 
queslc c«»>e. ĵ li clellt»n 
condannano Saraijal r il 
ijoverno attuale e vtdano 
per I'liuica alternativa v.i. 
Iida chc t-sislc: una allcr-
iiativa democrat ica unita-
ria. fonil.if.1 sullc for?e pin 
a \ a n / a l e della sinistra. So-
no amminis tra / ion i unit.i-
rip. tjuelle che a \ a n / a n o . 
sono schioranicnli pro-
Urammatici c poht ic i uni-
lari contrajiposti al hforro 
democris t iano c padrona-
le. Sono lc indira / ion i 
dcir . tulonomia locale e 
rci^ioiiale, della lotl.i ai 
n ionopoh. della lolta in-
transi^ente contro il pote-
re democris t iano e i suoi 
co iuphc i . quel le chc l*clct-
torato popojare compren-
tle c sost ienc. l / e s p e r i c n / a 
M'ccln.i c n u o \ a inse^na 
che, non c o n t n l u i c n d o a 
qncsta *or.i alternall*a, I 
partiti interim di non han. 
no altro a\ venire chc <h 
essere «li\or.iti il.il lor«» 
sordulo padrone dcrnocn-
stian«> (it Mihdtdo padro
ne. nel C.IMI dell 'on. Mo
rn». c di essere tpnmli ab-
bandonali da <piilla parte 
tlel loro clct iorato chc 
yraduahnente confhnscp 
nel j;randc a l \ e o della si
nistra. 

ISTRL1TI NEGL1 U.S.A. GLI UFFICIALI KIVOLTOSI 

Legge marziale in Sud-Corea 
dopo il «colpo» dei generali 

Dnvp battaglia sul ponte Han presso Seal - // generate am 
Cruder nwtte in allarme i 50.000 soldati USA - Un comment 

erica no Mac 
o della Tass 

Snt'L. 1(3 — U colpo di 
>tato coiulotto la lioUe scor-
.-a da un t;iiippt<-di alu i.f-
tioali appaitenenti ali'ala 
p;u rea/ iouai ia del le>ercito 
sud-cit ieano. ha poi ia io la 
t'oiea del Sud m una =itua-
/ :one di ctisj piofonda e 
•ipcito davanti al paese t>.->cu-
ic piospett ive. II capo dejih 
ullieiali nvoltos i . tjener.de 
Cian Do Yim. ha pioclamaUi 
la leL'^e ma i / i a l e . miposto d 
c»pi ifuoco. aholite U* pur n -
tiotte l iheita che il pop"'" 
-ud- fo ieano e ia n u s c d o a 
eonqiu-tare con la n v o l u / i o -
ne deU'apiilp delTanno -scoi-
-;o contro il di t tatoie Si Man 
Hi: ha decUo la chiusurn tiel 
l'arlameiuti e spedito -o!tia-
le^che a lui fedeli nei <entn 
(apricoh e mdu-trial i ) dove 
si tome una control ivolta da 
parte dei cittadint II pnrno 
imm^tio Cian Mvon. 15 nn-
nistii e 12 vicc-niinistri sa-
icbbero 5iali arre-^tati II 
presidente della Rep:ibb!:ca. 
Yun Po Sun. inve<-e. -isul'n 
sia ppssato aper tamenie a) 
servi7io della giunta ullra-
reazionana che ha n^iinto i 
pieni poten . Questa gitinta 
e cnmpo>ta da element 1 del
la cosiddetta « Costellazione 
dei giovani militnri ». tutti 
utliciali addeMrati necli Stn-
ti I'nili in (piesto dopoenerra 
e lepati ai circoh del Pen-
tajjono 

Seeondo alcune informa-
zioni della strata, il prinio 
ministro e i membri del pa-
binetto non sarebbero sta-
ti arrestati. ma si trove-
rebbero nasco5ti in una loe£-
lita imprecisata. II presiden
te Yun Po Sun — che nella 
giornata ha avuto conlatti 
con 1'ambasciata americana 
e con il capo dei ribelli — 
ha rivolto per radio un ap-
pello al premier e at mm :5tri 
perche essi si m^ttano in 
contatto con il c.en. Cian Do 
Yun per c s u p e i a r e la crisi 
Mid-coreana >. II che prova 
— se non altro — le v-arie 
ic-poiT-abilita ne! rolpo di 
•;tato II presidente Yun Po 
Sun e r A m c r a a ceicano ct n 
tutta eviflen?a di < n.s.ilve-
re > la cns i . invitando il go-
verno a ven i i e a patti con la 
munta. 

Sulla natura del colpo di 
stato non vi sono clubbi: esso 
e stato ordito e attuato da 
elementi u l trarea/ ionan IP-
sati ai feudatari e alia casta 
mil i taie . idtre che al l 'Ame-
rica. Propnetari terrien e 
vecchi esponenti della cricca 
di Si Man Ri v ivevano d^ 
mesi nella prenccupazioiie 
ch.p il popolo rinsci^se a ini-
porre tin netto i n d i n z / o dc -
mticratsco al governo ^ la 
appitura di trattative con la 
Repubhlica popolare del nord 
per run.fica-'io.Me del p*(**c 

N'oiinstante il fatto che la 
.imba^ciata staiuniiPn^e e il 
comandante tlelle forze del-
]• ON'U in Torea. ecnerale 
americano Mac Gnidcr ab-
hiano ptorlamaro tutto il 'o-
ro a p p o s e " al pr'mo miri-
<\ro les i t t imo. risulta rvi-
dentp cbp eli uffiriaii •'iv"l-
To-=i nnn hanno potuto "sire 
^e:i7a Tanpocc o di ambient 
arrericani 

Nella 2iorna!a fKliema si 
sono appresi part icular cir
ca la prepara/:ore de' 'f-lpo 
di stato e la sua m e « a m 
atto. Kisulta che :l colpo e 
stato prt-parato la settimana 
.-ci»rsa AIlc 9 di stamane <ora 
locale) una bngata J: fuel-
h e n di marina. d:sl.>rata 
m un accantonarrt-nto a 
urea 7 cbilomPtri da'.la ca-
p.tale sud-corea.na ha , o m : n -
c.ato a d inger - : su Sen! I 
-oklati al <erv!?io dei r . \ c l -
!i>si hanno trovatn re- > > n / a ] 
iia par:e della pt>!:/ a m.!i-
:are Cinque <> «ei agenti dvl-
ia poii / 'a m l i t a r e <arenbero 
rim.u-ti ucc'.<. ne^ii »con:n 
I,a b-eve battagba si e ivn\-
ta. seeondo quarto <c . ;ve .a-
r.o stamar.e (prima dc!la i"=t:-
tu/ionp tiella cen-urn» sk-.in: 
quotidiani di Sen!, sul p->n-
te sul fiiimt Han. dove la 
pol:?:a militare era incarica-
ta della sorveghan/a I ri-
volto-i hanno avuto 'a me-
gl .o e attraver^ato il ponte 
hanno potuto raggmngr-re il 
centro della citta e Vaero-
porto di Kimpo 

I reparti della brigata di 
luciher. hanno cos\ occupa-
to la sede della Radio e eh 
utfici governalivi verso le 
5.30 del mattino In r>a-e al 
piano preparato. le cilta d. 
ru<an. Taegu. Kuan^iu e 
Taegion cadevano nelle ma
tt i degli msortj verso le 9 
Scul, invasa da colonne di 

(Tontlnua In 1». pag. 9. col.) 

SEUI. — I'n carrn nrmulo ctl « marlnrs • sud-rnreanl (II cn.irfllit rtliioanil al qiiartlt-r sflio-
mlr (If I la polizla dopo il colpo dl <t.itn • Tcl.'foto > 

Assenti i fantocci di Vientiane 

Final men te cominciata 
l a conferenza sul Laos 
La prima seduta presieduta da Gromiko - Siamtk auspica una 
neutralila di tipo austriaco - Discortsi di Lord Home e Cen Y 

(Dal noitro Inviato gpeclale) 

GINKVRA. 16 — Con 
un'ora di ritardo rispctto al 
prngramma. la conferenza 
mternaztonnle di Ginevra sul 
Laos 5i e finalmentc aperta 
allc 18 di opgi. al Palazzo 
dellc Wazioni. Gli uomint 
del povertto lantoccio di 
Vientiane non si sono pre-
scntati. e questo non hn tat-
to die sottolineare la por-
tntn delta sconfitlu america
na I d'ripenlJ di WcisMnp-
fon. infatti. che erano par
titi con I'obiettivo di rendere 
impossibile la conferenza. 
hanno dovuto. alia fine, non 
solo accetlare di partecipar-
vi, ma anche di sedere alio 
stcsso tavolo coi delepati del 
Palhet Lao e di Suvanna 
Fuma: i qunl't. di fatto. han
no da soli, almeno nella se-

Uluta dt oaa>. rappresentato 
if Laos Difficilmente qh 
(inipricnni nrrcbhero poftifo 
cacciarst in una posizione 
peqaiore. 

E' quanta notu staniam 
U'nffer Lippmann. cnticando 
con durrzza la tallica tequi
la dalla delrqazione drqli 
Stan llniti a Ginerrn Alln 
osservatori. non meno auto-
remit, nntnna. dnl canto lo
ro. che liti Tiefto nditto di 
}Mir'.cnpnre alia conterenza. 
mantvnuto pero sino in 
fondo, facendo rtcorso a 
manorre di labotaaqio. 

iavrehUe reso politicamentt' 
di pin e. in opni caso, 
arrvhbc arrecato meno dan 
ni al prcstipio deqli Stat' 
llniti. del danno ricernto 
dnll'nttvqpiamento controd-
di f fono e sosfanzinlmenfr 
'terile nssunto nel corso d' 

ijueste f(•̂ Ĵ;)(•̂ fo.•>(, qiornate 
qincrrtne. Di qui a qualclie 
Oiortio, qi(<iric/<> sdrii p<is\d)i-
It' esporre ri.'i deltaoh lultv 
lr raqumi che hannn <nu)iu' 
r<U> ut) tuir ntlt'po'nnienlo 
ri si stiipirn. forte, ih up 
prendrrc quanto s>aim stnti 
d'ti isi qh iitnericani in tnttii 
'n faccendn del J.nns P,r op-
pi ci limitiamn a rep'<trarv 
t I ii tli del qiornn. ill una 
contcrenzn dappr'ma non 
ritlula. r pni sulniii ilnqli 
iimrrtcam nelle cnndiztom 
peqqiort. 

I nmiKtri deqh ateri. ac-
citmpttijniiti dtit rispetl'rt 
eijirrtl. smi'i f)H»»lti lino dopo 
''ultra, a purlire dalle 17.3t< 
circa, al I'nlnzzo delle Xn-
zinw Le « limousine* » d-

AI nrnTi) JAroviEi.io 
(f onltmi.1 In 10 pa t I rol . l 

Un altro 
fallimento 

della politica 
americana 

fe" fr(t^t'orMi rncrio di un 
(tniio (/u giKiuifo il ftntfiuo 
S'I Man Hi, traeolto dn 
qraiuh folic studenteselir <• 
popofnn c sc(Wi/c.s-.s'<i(o tftu 
Mioi Sfc.ssl pildrodi •imeri-
cutii. fui ftisciuto .SY'tt pvi 
/ 'CM/10. CCdl'IKfo if JKKfo (1( 
leqime « dcniocrdfn••i-jmr-
fiurn'Mfiirc » di (.'inn M'pon 
I diripentt amerieam uc-
credtldroti.i tifloru id fc.vi 
\ccnn in lu quale </n ^ lo 
iiiuttiniento dura imz'n m. 
un t nuoeo vtirso » della 
loro pofiticu n**I slid-* st 
ci^Kifico.* un corso non p'l'i 
lepalo a sanpntno^t reqinn 
di poltziu e a interr**t re~ 
triri. come i/iicUt <h cm 
Si Man Hi era statu f stm~ 
halo, ma •;*,n>-i{ufe «ffe 
as-piraztoni dei popolt e ad 
csigcnze di rtnnoramento 
econotnico-soctule Che eo-
sa riinnne. oqqi. tfi quelle 
promctse ' .1 Saiqnn e a 
Tatpeh. il vice presudente 
deqh Stuti / 'HIM. Lpndnn 
./ofifio'iiri. lui c>prcs-*r(i iier 
piorni scorsi il * tolulc n/>-
ponpio > (fef sun qoverno 
— se ncccs-surto. fiim all'in-
tervento mihMirc (firctlo — 
a uoiiiim eonie il nuitsacra-
tore A'pn Din Diem e come 
Ctnn Kaixcek, nomi noti in 
tutto if momfn come qucllt 
dei pin spiefufi neinici def-
fc fiberld e del proqresso 
umano. A Seal, if rcpmie 
« democratico-parlinnentti
re > cede ni iornmeii lc il 
pa*so. dopo una brere e 
fortunosn cittenza, at 0 c -
neral'i reazn-nari fautori 
della ditlatura antipopo-
lure. 

Quale reqnne succedern 
nril a (pielln ill Clan Mpon'' 
I'i'drcnio fors-c un rltnrno 
al pnteie del vecchto St 
Man Hi. iliitn per pazzo un 
anno f<> dai suo, *tes-
\-i padroni amerieam'.' 
O comuuque una rtpre-
sa dei qrnppt della po-
lizia e detl't.-crcito che <t 
lui erann inii stieltamentr 
conness-i ,. cite potrrbbern 
aver form' > •( nuclcn deiiU 
uomiiii d.-'WaVnale colpo 
ili Stato'' (qipure un qo-
remn mixture qnnhuivi 
(f«'sit»ififo ^ fiuiflPro. in mn-
mera ancoru jnii senprrtn 
dellf precedenti < ammini-
s-trazim" ru il< », rfn c*ccn-

RII.VIA m n o i . n 
( f 'o i i i lnna |n 10 p u t 7 rol ) 

Avrebbe luogo a Vienna 

Fra 15 giorni I'inconfro 
fra Krusciov e Kennedy? 

i ' — ' — • — — — — — . 

L'amba8ciatore sovietico Menscikov ha consegnato 
ieri al Presidente americano un messaggio di Krusciov 

WASHINGTON. 16. — I.o 
nmbasciatore dell' U R S S. 
Menscikov, ha conferito per 
40 minuti con il presidente 
Kennedv. Al termine del col-
loquio. egli ha dichiarato ai 
giornalisti di nvere consegna
to al presidente un messnggio 
scnt to da parte tli Krusciov, 
precisando che non gh 6 pos-
sibde formic precisazioni sul 
contenuto. Ha pcr6 rivelato 
che il tlocuniento rappresen-
tn la r is post a di Krusciov al
ia comumcazinne invinta a 
quest'ult imo il 22 febbraio 
tlii Kennedy, per il tramite 
dell'amhasciatore degli Stati 
Uniti a Mosca. Thompson. 

Invitato a precisare se il 
messaggio di Krusciov si ri-
ferisca nd nn eventuale in-
contro tra Kennedy e Kru
sciov. nel mese di giugno. il 
thplomatico ha risponto: 
« qnalsiasi u l t enore informa-
/ ione dovra venire dalla Casa 
Rianca >. Anche il portavoce 
tli Kennedv. Pierre Sal inger 
si f> rifititnto < per il m o m e n . 
to » di fornire la minima in-
dicazione sul colloquio. 

Seeondo indicazioni che clr-
colano negli nmbienti bene 
infoimati tli Washington. 
Menscikov avrebbe confer-
ninto n Kennedv che Kru
sciov 6 pronto nd Incontrarsi 
con hi! il 3 giugno. dopo la 
visita ufficiale clie 11 presi
dente americano fnra a Pnrigl 
dal 31 niaggio al 2 giugno. 
I."trtcontro avrebbe luogo il 
3 giugno a Vienna. 

I /evcntunlitn di tin incon-
tro Kenncdv-Krusciov In una 
localita europea < neutrale * 
in occasione del prossimo 
viaggio del presidente ame
ricano in Francin ha preso 
sinfolnrniente consistenza 
nella scrota di ieri a Washin
gton dove la notiz.ia. dalle 
prime cvoci non confermate>, 
e diventata una < eventua l i -
ta v e r o s i m i l e » soprattuttor 
dopo che il portavoce del di-
p.irtimento tli Stato hn pre-
cisato ai giornnlistl c h e la 
possibility di un s imi le !n-
contro t̂  al io studio da qual-
che tempo. 

Seeondo le Indicazion! di 
cui thspongono gli osservato-
ri. Kennedv guardcrebbe a l -
I'mcontro soprattutto come 
ad una occasione di cono-
scere il suo interlocutore e 
di «valutarne la personality*, 
merit re Krusciov avrebbe ac-
cettato l'idea di questo * esa-
me » Circa i temi dei col lo-
qui non c- dato fare previs io-
ni ma e'e da pensare che sn-
ranno trattati tutti i mnggio-
ri prob/erni politici che divi-
dono il mondo* disarmo. tre-
gua nucle.ire. Berlino, Laos 
vee . ccc 

In serata Kennedv ha la-
sciato Washington diretto in 
Canada per una visita uffi-
riale di tine giorni. Lo ac-
.omjiagna la mogl ic Jacque
line Giovedi mattina fnra rU 
t o m o a Washington, comple-
tando cosl il suo primo vil ig-
gio all'estero in qualitA di 
presidente 

\\ ASHIN'fJTO.V — I.'iiiuh.tscluloro >trn<rlknv ha roniCRrintii 
Ieri u Keiini'ily mi uiCNs.iKcIo personnle dl Krinrlov. N'i'll.i 
(.ipllalt- tiincrlciina si da oium.il per prolt.ihllc rim-oiitro Ira 
I dm* ».Uil Ut I per II ^ ehie»» :\ Vlcmiu Xi»lla telefo'o Mt*»-

silkiM In nli'iinc dli'hliir.i/lonl dupn I'lnrotitro 

A Londra 
si conferma 
il vertice a due 

LONDRA. 10 — Da nuln-
icvole fonte diplomaticn vic_ 
no conferma to che Kennedv 
o Kiusciov si tncotitieraniio 
a Vienna il 3 g iugno Ken
nedv raggiungera Vienna s u -
Into dopo la conclusione <I»'i 
suoi collotpii con il geueia le 
De Gaulle 

Negh ambienti alitori/zati 
htitaiimci si coufpinia che 
Washington ha infounato ot
to giuini fa il g o v e i n o bi i tan-
nico del pifissmio uicoiitro tli 
Kennedv e IIIM'IOV a Vien 
na e si rileva chc M.icmitlan 
ha dato fa sua completa ap-
prova/mne. Viene inolt ie 
sottohneato che il g o v e m o 
inglese saia tenuto al cor-
rcnte tlello svilupjxi dei co l . 
loqui tii Vienna e che scopo 
dpIJ'incoiitro non e qucllo di 
eflettuare nego/ iat i ma solo 
di consent ire una diretr.i 
presn di contatto t ia Kenne. 
dv e Krusciov ed un vasto 
giro d'ori77onte della situa-
/ ionc monthale 

Nota ufficiosa 
della Farnesina 

sul!' incontro 

La Kainesina ha dirama-
to ICII tramite l'Agenzin «I-
taha > un cornunicato ufllcio-
so a pioposito delle not i / i e 
t h e giuugoiio t/a Washington 
sul vcu'.ilato vertice bilate-
i ale M'\ ictico - amei icano. 
nel tpiale Si a f fe ima che 
tali uol i / ie < ricevono c i e -
dito ed una favo ievo le ac-
iog | ien/ . i nei nostri cuco l i 
I ohtici e diplomatict > 

Alio stato attuale della 
(ongi imtuia — si legge ;in-
roia — I'lncontio appare 
' coine mi / iat iva che con-
sente la spetan/a th un rni-
gl io iamento del chm<i tnter-
n.i/ioriale. anche se non prt>-
nit-tte |a sn lu /mne ill proble-
mi specifici. t h e jiossono e 
(iebhono e s s e i e affiontati ad 
nn tin erso l ivedo > La no-
la. t o m e si \ e d e . conferma 
mdiK'ttamentf la fondate/-
7a delle indiscrezioni fatte 
circolare a Washington sul 
la ruhie-.ta di Kennedy di 
m- o n t i a i e Ki usciov. 

lndignazione in citta per l'arresto dell'autista del filobus del la morte 

Napoli paralizzata dallo s€iopero dei tranvieri 
!/;i-leii-ione dal la\oro prtn laniala <la lulli i j-iiulat ati - In «riopero aiulic i ili|ienileiili ili una -oricla «I i scr\i/.i «li einer-ien/a - Comrno.-i fiuicrili allc ,'i \ i l l ime del ili-a-tro 

Napoli e Roma f xcmeiv ormai ,a ^'""'^ 
A Rtima corne a Napoli 

i lavoratori dei trasporti 
(irbam sono ancura oggi 
cti-,tietli a s tendere in lot-
Ta DJ la dalle apparen/e . 
dall'occasione cioe che di-
versamente motiva la de 
cisione dei lavoratori dede 
due citta. vi e il prohlema 
d:ammat:co della cr:*>. tie: 
tra>po.'ti comiine ormai a 
qtia*;i tutti i grantli cen-
l;i i ta lan i . Cnsi che. \<>-
gicamenle . assume piopot-
zi.ini gra\ i>sime m quel le 
c;'ta che per la loro -.trui-
tura econnmica. ii loro -v i -
luppo taotico. la fpecnla-
zione prnata e 1'incapacita 
(o peggio) degli aninnni-
s lratoi i c lei ical i e allca'.i. 
sono condannate a ve<!e»e 
esasperati tutti i problemi | 
della organizzazione e ttel 
funzionamento dei <er\ i-
*\ essenziali della vita ci
vile. 

La sciagura di Napoli ha 
detto in termini di cro 
naca nera quanto panro-
sa sia la situazione del 
I'ATA.V m a t e n a l e roia 
bile logoro. appaln. *ub 
appalti e caos completo 
Ma se Napoli piange Roma 
non ride. La congest ion*.-
del traflico (e quindi oran 
sconvolti , nervi scossi, esa-
sperazione dei lavoratori e 
dei viaj?giatori) ha rag-
giunto punte tali da far 

parah.-i A questo punto I 
dtngenti del l 'ATAC p ien-
dono carta e matita e n -
solvono il problema ridu-
cendo i c tempi di p e n o r -
ren/a > 

Clip M iici ? dire davan
ti a tanta m.-npienza? Non 
e'e e\ iofii'«-rnenle. aJ'i.i 
via che ouella della lolta 
per imp^rre un radicale 
niiitanien',) della «-:tua 
/ l o n e 

La qlomata a Napoli 
tD j I l a nostra redaiione) 

NAPOLI. 16 — OqiP. a.le 
ore 14. si sono svolte al Vf>-
"IITI) if e^eijuie tlrllr ire n l 

i 'tnic ueose in pazzu Cea-

ren dal * filobus della mor-!della tmptrpata Concetti 
te>. Prorcn'cnti dnl'a bir-v-1 .Vurcrifeffo. Sono sfilate tra 
rna d> I Sacro Cunrr ud 'ma toll a nnr:ien<a conrenutti 
Aqnano. le ire bare con >e da tutta la citta. In un »(-

drlla studentcs'a Ga-\,c":w Icso
t
c drammatico.^i 

Gran-er'. dc{ qinrr. 
ifi^eipiantr .\/'ii> Cn<nme e 

ia'me „ . . . , 
hnrl'a Gran-er>. de{ qiorane, , " ' i r » n o so'*» « singhto::l dei 

tamiliari 

b» tcgulto Ieri 1 fanerall delle vlUlme 

Erano present!, tra gli al-
'ri. i membri della Commis-
s'one \ulerna d«*li".AT.-X.V. nu-
nierost dtngenti stnJacal:. 
parlamentari consigl'ert cn-
munnU e prorincinl? del PCI 
Ira lc a-ilorita abbxarnn n>>-
U-.lo i! stridden Lauro. il di-
rettorf dcll'az>enda tranria-
rio di Sopoh. mq .Vrco'a V t-
-"(onf!. tort d>rtQCntl dc ' - j 
[-\T-\.V. t ma<°tnii e !>:t"i d i - j 
'«ffr rcs-pon*abtli. croc, della 
lrt:*-;e(f'a di '.eri mattina. 

I Sello s-tes*o momento. in' 
una corsia dcpli fncurabifi. 

;»l coraqq-.oin outi.tla Gio-
i anni Campanile, vitttma del 
<im*tro c autore. nel con-
tempo. del disperato tenta-

^ _ _ firo (in parte r iusc i lo) di 
7^*'^i'~' r,durre al mrninjo Ze con-
?Z:*jfi3 | <eguenze lutluose del disa-

\*tro — ancora febbricitante 
per lo choc — e stato dichia
rato in orresto per frtphce 
orntc/dio co/po«o. fpsioni qra-
vi e d u a t l r o colposo. Lascerd 
tiutndi f o speda le per es<cre 
r is lrel lo nelle ccrcert di Pog. 
qiorcalc. Ieri mattina, due 
ore prima che esplodesse la 
tragedia. cgti aveva sciope-
rato — assieme agli altri la
voratori del dcposito di Piaz

za Carlo III — per non usci-
re in serihtio al volante del 
'ilobus dichiarato da lui, d c -
olr nflri compagni di lavoro 
e dalla Commlssione interna. 
un vecchto. mal ridotto e 
pericoloso < slrumento di 
mortc >. 

Appena diffusa I'incredibi-
le notiria nella ci l td. mentre 
ft* c<equie al Vomero erano 
ancora m corso. tutto il ser-
'izio dell'ATAS rientrav.i 
nei depositi. in uno dei pi" 
masstcct e tntali scioperi che 
la citta ricordi. Proclamato 
'initariamente dalle orpan*:-
zaz'oni S'ndacali (CGIL, 
CISL. VIL. CISSAL. VDLl). 
lo <;eiopero si protrarrd per 
tutta la g'ornata e prosegui-
ni. molto probabilmente. an
che domani . E' la risposta dei 
lavoratori alia rovinosa po
litica dcll'Amministrazione 
comunale nei confronti dei 
prtbbHct fro.*porti; e la loro 
protcstn contro rinfoRerobile 
ed inumano prorvedimento a 
canco del quidatore G i o r a n -
nf Campanile. In considera-
z'One di cio. perche" siano 
cofpifj i reri rexpontabili , e 
« in difesa della vita dei Clt-
tadini. I dipendenti della 
ATA\ — dice il cornunicato 
delle cinque orpanir?arionl 
sindacali — ftartrto deciso di 
ri tirare tutto il sercizio d*al-
la circolazionc fino a qnando 
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