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È COMINCIATO L'ESODO DI FERRAGOSTO 

La città si svuota 
Circa mezzo milione di cittadini in partenza per la gita domenicale e la villeggiatura — La temperatura 
ha superato ieri i 33 gradi, ma siamo mollo al disotto del massimo registrato l'altr'anno per il 
«San Lorenzo della gran calura» — A breve scadenza, aria refrigerante di provenienza atlantica 

Quando gli emigrati romagnoli 
scoprirono il niare per i romani 

Per san Lorenzo — appunta-
mcnto della gran calura — il 
termometro e salito a 33.3 gra-
di. I romani, già provati dalla 
giornata torrida di venerdì ed 
estenuati da una nottata afri
cana, sin dalle prime oro del 
mattino, hanno tentato di fron
teggiare questa terza (o spe
riamo ultima) offensiva dell'afa 
torrida andandosene al mare, 
specialmente al Lido, dove, se
condo calcoli attendibili , sono 
confluiti non meno di sessan
tamila cittadini (avanguardia 
dei duo o trecentomila elio sta
mane si riverseranno sulle 
spiaggio di Homa per trovare 
refrigerio alle scottature del 
sol leone) . 

Quella di ieri e stata una 
Riornata di pro-ferragosto, con 
le fughe di famiglie intere, tut
te attrezzate per trascorrere in 
qualche riposante plaga la set
timana del Ferragosto. Parti
colarmente forte è stata la res
sa dei romani alla stazione Ter
mini , che ha registrato ìa pri
ma giornata del tradizionale 
esodo. L'amministrazione delle 
FF.SS. ha già predisposto un 
potenziamento di tutte le linee. 
e specialmente, di quelle diret
te alle spiagge dell'Adriatico e 
del Tirreno. Nel pomeriggio di 
ieri la folla gremiva le bi
glietterie che hanno lavorato 
in pieno fino a tarda sera. 

Anche le stazioni del lo cor
riere. come Castro Pretorio, so
no rigurgitate di romani che la
sciavano la citta, sia pure per 
una breve vacanza. A Castro 
Pretorio il numero dei gitanti 
e della gente che se ne andava 
in vacanza ha soperchiato la 
folla degli abituali utenti di 
queste linee che collegano la 
Capitale con i centri del La
zio. In particolare, persino la 
piccola stazione della STEFER. 
a Termini, per i Bagni di Ti
voli . è stata animata da una 
folla insolita. Ieri mattina, a 
Bagni, si è registrato il primo 
grande pienone d'agosto: tutte 
le piscine erano formicolanti 
di romani. 

In questo giornate africane il 
termometro balza da tempera
ture relativamente sopportabi
li fino ai 30 ed oltre nel vol
gere di alcune ore. A l l e 8 dj 
ieri il termometro sognava 27,2: 
al le 11 già ora salito a 32: ed 
alle 13 superava i 33 gradi. 

Comunque, il caldo di questi 
giorni (abbiamo sfiorato anche 
1 3tì gradi in taluni punti bassi 
della città), rientrerebbe nel 
gioco normale dell'economia 
termica di questo mese, asseri-
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L'orario dei negozi 

In occasione delle Festi
vità dell'Assunzione i nego
zi cfTettueranno il seguente 
orario: 

GENERI A L I M E N T A R I 
Mercoledì 14: protrazione 

orario chiusura serale ne
gozi e mercatini alle 21,30. 

Giovedì 15: chiusura di 
tutti gli ese ic iz i , spacci , ne
gozi e mercat i (compresi i 
mercatini rionali per l'in
tera giornata, ad eccezione 
delle latterie, rivendite di 
vino a corpo che osserve
ranno l'orario normale fe
stivo. 

I panifici e le rivendite di 
pane, pasta e riso nei gior
ni 11, 15 e 18 agosto effet
tueranno la chiusura tota
le. Allo scopo di consentire 
alla poiHjlazione il riforni
mento. tali esercizi effettue
ranno doppia panificazione. 
con chiusura protratta allo 
ore 21.30 nei giorni 10. 14 
e 17. 

G E N E R I VARI 
Giovedì 15: normale chiu

sura festiva. 

scono eli specialisti deH'l'ffi-
rii) previsioni, i quali fanno 
ancora presente come l'anno 
scorso, proprio nella giornata 
di San Lorenzo, il termometro 
abbia superato i 40 gradi. Non 
possiamo, dopo tutto, lamentar 
ci della calura di questa setti
mana. Tanto più che, secondo 
le previsioni, grazie all'incur
sione di aria refriccrantc. di 
provenienza atlantica, non in 
correremo nel pericolo d'incap 
pare in un caldo ancora più 
africano, come quel lo dell'an 
no passato. 

Per coloro che sono :n grado 
di farlo, è suonata l'ora di fare 
arm> e bagagli e di trapian
tarsi in plaghe più confortevoli 
e refrigeranti, lontano dal for
no della Capitale. 

Stamane, in ogni modo, l'eso
do dalla città assumerà propor
zioni senza precedenti, se è 
vero che poco meno di mezzo 
mil ione di cittadini, con tutti i 
mezzi a loro disposizione (pos
s iamo dire dalle biciclette allo 
aereo) , abbandoneranno Roma 
per trascorrere la giornata al 
mare o dove che s:a. 

Cosi oggi Roma sarà popolata 
soltanto de l le turbe di turisti 
trafelati e bruciati dal solleone. 
Resteranno in città è vero, »n. 
c h e i fedelissimi, coloro che 
non sono indotti per i motivi 
p iù diversi , a lasciare le loro 
case , i loro locali preferiti. le 
loro viuzze e stradettc (spe
c ia lmente nella vecchia Roma) 
neanche quando si scoppia dal 
caldo. 

A n c h e per costoro. la nostra 
città, col suo aspetto spiccata
mente est ivo e balneare, offri
rà occasioni e possibilità di at
tenuare le bruciature del sole 
e di soddisfare l'arsura e il 
des iderio di refrigerarsi. 
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CONSIGLIO RACCOLTO — - Su' mejo si'ii/a! - sentenziava 
Kuguiitino di niellili decenni fa. Sun» IIICK'I" — cvlilente-
ini'iiti* — senza l'ulltieu e ingombrante tenuta liuliieiire. le 
donne bagnanti. Il consiglio è stato rueeolto: il « due pezzi » 

resiste ancora sulle nostre spiagge 

Oggi, la più calda domeni
ca d'agosto, almeno mezzo 
milione di romani invadono il 
litorale, popolano le cittadi
ne balneari, Iinif/o una /ascia 
di oltre cento chilometri, da 
Cinitavcccliia al Circeo. 

Assalti ai treni, ayli stabi
limenti, alle spiagge. il mare, 
a mezzogiorno, sarà una ti
nozza nereggiante di teste; 
la spiaggia, un campo sosso-
pra, da uii'flcco. specie alla 
ora del pranzo (almeno Qua
ranta chilometri di sfilatini 
imbottiti, centomila litri a'i 
bibite, duemila metri di 
ghiaccio, tonnellate di frutta). 

Questo è il mare di Ostia, 
oggi. Un mare, diciamo, trop
po angusto per -liberare' 
dalla calura africana un nu
mero di romani supcriore a 
quello che popolava la città 
leonina ai tempi del Udi i . 

Ormai sono decenni clic 
abbiamo scoperto il mare; 
sempre più ne abbiamo este
so l'impero; eppure, anche 
qui. ci sentiamo in troppi; e 
stiamo come le sardine, sa
crificati. 

- Il mare è grande! -. scri
verà uno scolaretto che non 
aveva tùsto se non l'unico 
mare di Roma, che allora era 
il Circo Agonale. Il sabato e 
la domenica piazza Navona 
renira allagata dalle fonta
ne ed i romani si dirertira-
tio a guazzare in quel panta
no ed a scarrozzare come 
matti. Vi era pure una vasca 
natatoria, a Roma, e due 
stradettc (via e vicolo dei 
Ranni) portavano a fiume, do
ve rari capanni ospitavano 
rarissimi bagnanti. Poi sor
sero, a Tevere, gli stabili
menti fuori Porta del Popolo. 
all'Albero Bello; si aprirono 
i Polverini; e cosi, lo spec
chio d'acqua di Roma bal
neare si allungò da ponte 
Milvio a Ponte Garibaldi. 

Un bel giorno calarono a 
Roma i romagnoli e si tra
piantarono a Òstia; la libera
rono della vialarta, fondarono 
nel 1900 le prime due case: 
scoprirono, cosi, il mare per 
i romani. 

L'anno della gran calura 
— I90S — t romani, non tol
lerando quel forno di 41 gra
di all'ombra, per la prima 
volta andarono a zonzo per 
il Corso coi Giacchetti di saia 
piegati nel braccio, scamicia
ti. maniche rimboccate, col
letto duro aperto. Non s'era 

mai visto una cosa del gene
re. Quello era un gesto rivo
luzionario. Afa furono più 
sbrif/alìvi quei popolani che 
si buttarono, vestiti, nel va-
scoue dcllii /rintana «li Trevi 
o nelle acque del Fontanotie 
al Gianicolo. 

Berlioz andava a cercar re
frigerio in S. Pietro, accoc
colandosi dentro qualche con
fessionale. dove, si dice, pas
sava le ore della cunicola, 
leggendo. 1 romani, un seco
lo dopo, scoperto il mare, 
correvano a Fiumicino. Ludi-
spoli. prendendo, come oggi, 
i freni d'assalto, come ricor
da Romolo Lombardi: 

Sorti de ess.i e M'uppi a In 
staziono / e f;ii a c.irzotti po' 
stacca 'r bijetto; / monti sur 
treno, e dopo un ber pezzetto / 
p.irti .. coronilo conio un lu-
inaeoue .. 

Attorno aM'o.steria della 
.S'ora Cilecca, a Oilui (stabi
limento, rimessa per i cavalli, 
cuffè), a partire dal ÌUOX 
sorsero le prime capanne, do
ve approdavano i pionieri 
della tintarella. 

Ostia, nel l'Jl'J, era una .so
litaria spiaggia /requeuffita da 
(ptalclie dozzina di arditi 
esploratori.. Qui inni .sv 
sento or fischio der trono - -
scrive il corrispondente del 
"Rugantino'" - ; chi ariva 
.sceglie da la bicicretta, ria 
l'iHitoniorbito, dar cari Ottino, 
co' 'r somaro, a cavallo olio 
sia Po' sto motivo .so vedono 
poche donno, la maggioran
za .so' cifristi de tutte l'età. 
Gran bagni o gran magnato 
da R.i/zieoni e ria Annibali. 
pc-ce fresco, vino bono. Qui 
tutto e tranquillo, min so 
.sentono lo .solito pettegolo/ -
/e... già, ve l'ho detto, min ce 
so' lo donne! -. 

71 Lido — ve Io inniitiguKi-
te'.' — senza donne.' fon ie si 
vede, quarant'anui fu, t ro
mani non avevano ancora ca
pito il mare. Le ondine mi-
tolor/io/ic - s i rene dotili equo
rei /lutti, avventurate in 
qua Idi e spini/aia .solitaria, 
erano motivo di grave scan
dalo. Cantava, sfottendole, il 
carrettiere a vino-

Uose sfronn.i'i-, ' o mr co
stumo o senza, 'st.'inwi.iite 
f.iimn la mostra . rie le scostu
mate 

Poi, il mare di Roma si è 
allargato, le spiagge di Ostia 
lutano cominciato a popolarsi. 

Filialmente, il 1 agosto '24. 
con l'innugurazione della fer
rovia, i romani furono messi 
dinanzi al fallo compiuto e 
da allora iniziarono il pelfe-
grinaggio a Nettuno sostando 
nei primissimi stabilimenti 
- R o m a - , - Sul iis -, - Urbi
nati '. 

La scoperta del mare, dopo 
tutto, è un avvenimento di 
ieri. Si spienti perdio noial
tri novelli Colombo, lo pren
diamo d'assalto, il mare, co
me e quando possiamo, alla 
garibaldina. 

RICCARDO MARIANI 

Comunicafojlel CDS 
• Vie Nuove » nella set t ima

na di Ferragosto non esce e ri
prenderà le pubblicazioni mar-
tedi 20 agosto. Tutte le sezio
ni sono Invitate a diffondere 
nel corso di questa sett imana 
il numero speciale del Calen
dario del Popolo, che verrà di
stribuito nella giornata di lu
nedi, anziché martedì. 

TOTO" RIVF.DE LA LUCE — Dopo un lungo periodo ili 
permanenza in umilienti totalmente Imi, il principe De C'urtis 
lia avuto dal infilici il permesso di vedere la luce. Totò si 

si è trasferito in questi giorni a Fregcne 

DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELLA P. I. 

Il movimento dei professori 
nei licei e ginnasi superiori 

I trasferimenti degli insegnanti negli istituti della nostra città 
e di alcuni centri vicini - L'annuncio del bollettino ufficiale 

Il supplemento ordinario al Lido: Melillo Michele, da Ro-
Bollettino ufficiale del mini
stero della Pubblica Istruzio
ne annuncia il seguente mo
vimento del personale dei se
guenti istituti scolastici: 

LICEI CLASSICI 

Presidenze 
Ianella Carlo da Perugia a 

Roma - Giulio Cosare -. 

Lettere italiane e latine 
Altieri Giuseppe, da Roma 

«Colonna» (Mag.) a Roma 
•< Augusto -; A u n g e m m a Mar-
collo. da Roma « Carducci » 
(Mag.) a Roma «Tasso»; Di 
Giulia Sabino, da C'orato a Ro
ma «Danto»; Di Giovanni Ma
rio, da Roma « Danto » a Ro
ma «Virgi l io»; Dusatti Carlo 
da Roma « Danto - a Roma 
« Mamiani-»; Galardini Gior
gio, da Roma « Avogadro » 
(Sciont.) a Roma «Tasso»; 
Giacalone Giuseppe, da L'Aqui
la a Roma « Danto •-; Guala 
Paolo, da fuori ruolo Ministo-

Jro Esteri a Roma « Virgilio •• 

ma « C a v o u r - (Scient.) a Ro
ma « Albertelli »; Puntoni Al
berto. da Vcl letn a Roma « A l -
bortelli »; Salsano Vincenzo da 
Roma •• Albortelli » a Roma 
'Augusto»; Zampilloni Rober
to, da Roma « O r i a m » (Mag.) 
a Roma « Mamiani ». 

Lettere latine e greche 
Buccilli Aroldo. da Pescara 

a Roma « Virgilio ••; Casorati 
Francesco, da Tronto a Roma, 
• Mamiani »; Costantini Bru
no. da Frosinono a Roma « Ce
sare » (art. 1G T.U. 12 febbraio 
1940, numero 740); Durante 
Marcello, da Fresinone a Ro
ma «Virg i l io» Lido; Elkan 
Giovanni, da Roma « Virgi
lio - a Roma «Augusto»; Far-
ruggio Ferdinando, da Catania 
« C u t e l l i - a Roma «Virg i l io»; 
Giovanni Liana, da Roma « Au
gusto » a Roma « Tasso »; Mo
retti Renata da Rimini a Ro
ma « Augusto »; Orani Oscar, da 
Cagliari «Dottor i» a Roma 
«Virgi l io»; Tarditti Giovanni. 
da Roma « Augusto » a Roma 
« Tasso ». 

SONO DOVUTI ACCORRERE I VIGILI DI ALBANO VELLETRI E ROMA 

Un furioso incendio per autocombustione 
distrugge un bosco a Castelgandolfo 

in tuta d'amianto per spegnere le fiamme in un deposito di pellicole della « Minerva » 
sulla Tuscolana — Panico alla Mar iana per il fuoco intorno ad una cisterna di benzina 

Con il ritorno del caldo sono 
ricominciati gli incendi por au
tocombustione: nella giornata 
di ieri i vigili del , fuoco di via 
Genova sono accorsi in quattro 
località dove si orano svilii)» 
pati altrettanti incendi, violenti 
0 pericolosi. La zona boscosa 
di Castelgandolfo prospiciente 
il lago di Albano, ò stata at
taccata dalla fiamme; al nono 
chilometro della via Tuscolana 
una piccola costruzione di mat 
toni adibita a deposito di pelli 
colo cinematografiche della dit
ta SPKS Cataliicci. e stata di
strutta dal fuoco: lungo via 
della Magliana un prato di ster
paglie ha preso fuoco e infino 
nei pressi di Tivoli altri prati 
sono stati divorati dalle fiamme. 

L'incendio a Castelgandolfo 
è indubbiamente il più grave 
di tutti quelli di ieri. L'allar
me in via Genova è giunto ver
so lo oro 15 dopo che alcuni 
abitanti del luogo dapprima, e 
1 vigili del fuoco di Albano 
poi, avevano inutilmente ten
tato di circoscrivere le fiamme 
che si orano levate alto, fa-

Un moito e due feriti nello scontro 
tra due auto nei pressi di Ariccia 

L'autista della macchina investitrice, che è rimasto incolume, si è dato 
alla fuga ma è stato rintracciato alcune ore dopo dalia polizia stradale 

l'n gravissimo incidente del
la strada si e verificato nello 
primo ore del pomeriggio di 
ieri nei pressi di Ariccia: duo 
auto si sono violentemente 
scontrate e nell'urto una per
sona è morta mentre altro duo 
sono rimasto ferite: il condu
cente dell'auto investitrice. 
che è rimasto incolume, si è 
dato alla fuga ed o stato rin
tracciato poco dopo dalla poli
zia stradalo. 

Kd ecco come si sono svolti 
i fatti. Verso lo ore 15, il com
merciante Teodoro Giorgi di 
38 anni, abitante a Livorno 
in via Mic.di IT. la moglie di 
questi, Liliana di 41 .nini, e la 
signora Maria Cri>tin.i licita
no. dimorante a Livorno in 
via Enrico Mejcr 2. percor
revano a bordo di una Fiat 
1100 la strada che da Aricela 
conduce a Rocca di Papa. 

L'uomo era al volante; im
provvisamente. al chilometro 
7 500. celi ncll'abbordarc una 

PER L'EPIDEMIA INFLUENZALE IN CORSO 

I soldati hanno avuto l'ordine 
di non recarsi a Tor Vajanica 
Un l ieve migl ioramento ha 

segnato nella giornata di ieri 
lo stato delle b imbe colpite 
dall'influenza scoppiata nella 
colonia San Giuseppe a Tor-
vaianica. Infatti, la situazione 
nella colonia, attualmente è la 
seguente: bambine con febbre, 
32; r icoverate in lazzaretto 16; 
convalescenti , 30; guarite, 54; 
indenni 10 su 147. Queste ulti
m e dicci b imbe non pi u» erigo
no da Napoli: ciò starebbe a 
confermare l'ipotesi che si 
tratti di febbre -asiatica-. Nel
la città partenopea, infatti, una 
nave proveniente dall'Asia è 
in quarantena, per casi sospet
ti di febbre 

Si apprende intanto che l'al
tro ieri, il comando dell'aero
porto di Pratica di Mare ha 
emanato un ordine che vieta a 
tutti i militari di recarsi in li
bera uscita a Torvaiantca. Inol-
tre il comando ha sospeso mo
mentaneamente dal lavoro sci 
operai di Torva tanica che era

no addetti alla costruzione di 
una nuova pista. 

L'altra mattina poi si è veri
ficato un increscioso incidente. 
Verso le ore 11 due fotografi si 
sono recati a suonare al can
cello della colonia per scattare 
alcune fotografie, a lmeno al 
personale; m a un cappellano 
— il sacerdote cinese Giusep
pe Antonio di 42 anni (al se
colo Ho-K'ing-Shan) da Si-Tai 
— si è rifiutato di accondiscen
dere a tale richiesta. Ad un 
certo punto, data l'insistenza 
dei due fotografi, è intervenuto 
il dott. Luigi Andrcoli di 34 an
ni. inviato di rinforzo alla co
lonia dr> Napoli dopo lo scoppio 
dell 'epidemia, il quale è venu
to a v ie di fatto con essi . Nella ', 
violenta zuffa — alla quale ha j 
partecipato anche il sacerdote] 
cinese c o m e paciere — i tre] 
litiganti sono rimasti lieve-1 
mente fonti e sono stati se- ' 
parati dall' intervento di altre 
persone. 

curva si e visto la strada sbar
rata da un'altra auto, la Ford 
targata Roma 15252»; guidata 
dal signor Vittorio Bernardi. 
domiciliato in via Cornelio 
Cel.so 14 

Data la breve distanza che 
intercorreva fra lo duo \ ot
turo o la elevata velocità, lo 
urto ora inevitabile: lo duo 
auto si sono scontrato con o-
strema violenza ed il com
merciante livorroso è morto 
sul colpo mentre le duo don
no che orano con lui sono ri
masto gravemente ferito. 

Il Bernardi invece ò rima
sto incolume, egli è scoso dal
la vettura ror pre>t.«rc soc
corso alle vittimo dell'inciden
te ma poi. vinto dal terrore. 
è risaliti» a bordo e <i ò dato 
alla fuga 

Pochi minuti dopo. <=ul po
sto è giunta una pattuglia del
la polizia stradalo II cadave
re del Giorgi e stato piantona
to fino all'arrivo del sostituto 
procuratore della Repubblica 
mentre le duo donno sono st,>-
te trasportato all'ospedale di 
Albano- le loro condizioni so 
no crav i 

Un paio di ore dopo, eh 
agenti sono riusciti a rintr.tc-
ciare il guidatore della Ford. 
egli è stato tradotto in caser
ma ed interrogato sarà de
nunciato per omicidio colposo 

• • • 
Un giovanotto in motociclet

ta e andato a finire sotto un 
autobus ed è stato tolto da 
quella pericolosa posizione da
gli sforzi congiunti dei pre
senti alla drammatica scena -

con sollievo di tutti l'investito 
è uscito da sotto l'automezzo. 
con i ginocchi ammaccati ed 
il volto sporco di polvere e 
di olio. m« illeso. Un'autoam
bulanza l'ha comunque raccol
to o trasportato all'ospedale 
S. Giacomo dove è stato giu-
d.cato guaribile in S giorni 

L'incidente è avvenuto ver«o 
le oro 13 nella centralissima 
via Condotti a aueU'ora stra
colme di automezzi di ogni ti
po che s'incanalavano uno die
tro l'altro, in carovana, por 
raggiungere Largo Goldoni. In 

Demani Comitato federale 
Domani alle ore 10 si 

riunisce in tede il Comitato 
direttivo della Federazione 
comunista. 

mezzo a quel caos, a quelle 
macchino che percorrono un 
metro por arrestarsi brusca
mente por non ammaccare un 
p.irafanuo. si fa largo un mo
tociclista. Dino Calcioli di 2C> 
anni, fattorino presso l'albergo 
d'Inghilterra, il quale, con ar
dito evoluzioni, riesce e su
perare alcune Automobili e ad 
infilarsi fra un - 77 - guidato 
da Giovanni Ciammella ed il 
marciapiede L'autobus si muo
vo ed il motociclista cade a 
terra, sparendo sotto le ruote 
Grida di rncoapnccio. spaven
to ohe si diffonde fra i pre
senti; qualcuno si china con 
l'animo sospeso, sicuro di get
tare- lo sguardo su un corpo 
straziato. Invece :1 giovanotto. 
chiudi fra la moto e le ruoto. 
sii fa cenno di liberarlo. 

Meni re il traffico r.mancva 
interrotto, alcuni animosi, as
secondati dall'autista dell'auto
bus. ••nno nuociti a muovere il 
pedani»' veicolo e a liberare il 
mo'ociclis'a. 

vorite dal vento. Otto autopom
pe al coniando doll'ing. Matti-
cari sono partito per la via dei 
laghi per dar man forte alle 
autopompe di Albano e a quelle 
giunte da Vollotri. 

L'opera di spegnimento è du
rata per tutto il pomeriggio e 
mentre calavano le prime om 
bre della sera, l'incendio pote
va dirsi circoscritto. Nel ere 
puscolo si scorgevano sul cri 
naie del monte che s'affaccia 
sul lago, larghe chiazze scure 
nelle quali biancheggiavano le 
pietre calcinate dal fuoco. 

Diverse centinaia di ettari di 
bosco sono andati compieta-
monte distrutti. I danni sono 
rilevanti. 

Nel - cellario - della Spos Ca-
talucci. della quale è afflttua-
ria la società di distribuzione 
e diffusione cinematografica 
• Minerva Film - . il fuoco si è 
levato ieri mattina, verso le oro 
0.30. probabilmente a causa di 
un corto circuito II guardiano 
del deposito, una teoria uguale 
di costruzioni ad un piano simili 
i cabine balneari, chiuse da 

una porta blindata, ha notato 
del fumo levarsi da una • cella -
ohe conteneva migliaia di metri 
di pellicola. 

Avvertiti i vigili, l'uomo ha 
tentato di fare qualcosa por 
spegnere il principio d'incen
dio. ma senza riuscire nel suo 
intonto. I vigili hanno poi do
vuto indossare le tute d'amian
to: ossi hanno spalancato la por
ta d'acciaio entrando nel de
posito armati di potenti nebu
lizzatori. Quando il fuoco è sta
to sponto, i dirigenti della dit
ta hanno potuto faro un primo 
approssimativo bilancio dei 
danni cubiti- circa duo milioni 
di lire 

• • • 
Alla Magliana le fiamme che 

divoravano un prato di sterpi 
hanno minacciato un deposito di 
carburante Alcuni passanti si 
<ono accorti del pericolo ed 
hanno telefonato ai vigili del 
fuoco. La notizia del deposito 
carburante minacciato dallo 
fiamme e> entrata come un bale
no nodo caso vicino. Alcune fa
miglie stavano abbandonando 

ìi loro appartamenti quando so
no comparse lo autopompe dei 
vigili 

I/ incendio è s'alo domato in 
bro.-o tempi) ed ocni pericolo 
scongiurato 

• • • 
Anche a Tivoli sterpi e ar

bus t i hanno proso improvvisa -
i mente fuoco sotto la sferza del 

VIA TUSCOLANA — Avvolti nelle tute d'amianto i vigili del 
fuoco penetrano nel « cellario » in Damme della Minerva film 

solo, costringendo i vigili ad i:i-[abbattuto la porta, ritrovando lo 
tervenire por impedire 
panarsi dello fi..mme 

il prò-

IL VECCHIO EDIFICIO E' MALSICURO 

no nuova scuola Una nuova 
chiesta a Portuense 

Duemila metri di filo 
rubati alla Roma-Nord 

l'n furto di circa duemila 
metri d: filo di rame e stato 
consumato la notte scorda, tr.i 
la mezzanotte e le quattro, a: 
danni delia Ferrovia Roma-
Nord. Ion io la via Flaminia. 
nel tratto comproso tra la sta
ziono di Sacrofano e quella d. 
Ri.ino 

Il furto, oltre al dnnno ma
teriale. ha arrecato pregiudi
zio alla circolazione de; troni 
Non è stato possib.le infatti 
fino allo oro 11 di ieri mattina 
scamberò lo normali eomuni-
eazion. telefoniche tra gì; a-
cenli prepost, al traff.co do. 
corno*!-. 

I077: svenuto, con la schiena 
••ppoggiata alla vasca Un taxi. 
fatto scendere fin nel sotterra
neo dal sottopassaggio che si 
apro davanti al « dinosauro -
della stazione, ha raccolto lo 
sventurato e l'ha trasportato 
al Policlinico, dove i sanitari 
l'hanno ricoverato giudicando
lo guaribile in una settimana 

Un attore si eclissa 
per non pagare le tasse 

I! Comitato direttivo della 
sezione del PCI di Portuense 
ha inviato al nostro giornale la 
seguente lettera-

D.j molti mesi il Comitato 
dircttiro della nostra sezione. 
a nome di lutti i citffldi'ii della 
rora, l.a chiesto con in5isfen*<i 
(jttrfij-cr.to petizioni e delega
zioni, la immedwitii costruzione 
di un edifìcio scolastico nella 
zona dei Villini in ria Por-

Ti rendiamo noto che quello 
pia esutente è incapace di con
tenere lutti i ragazzi della zo
na, che sono cosrretfi a fare i 
turni di pomeriggio. Inoltre, lo 
edificio è recchio. ^ dotato di 
aule malsane e in qualche aula 
mancano i retri. Durante l'in-
rerno non c'è rucaldainenfo. 
Comprenderai come possono 
studiare in queste condizioni i 
nostri racnzzi. Tenuto confo che 
l'edificio è anche pericolante e 
quindi mette a repentaglio le 
vita stessa dei nostri bambini 

Da qu.ndie; giorni manca 
dalla sua ab.tazione. .n via del 
Lavatore. Ernesto Alni: rame. 
il simpatico e popolare attore 
di prosa e del cinema 

Emesto Almirante. che con
fa ottantatre anni, si o allon
tanato senza la«c.ar tr.-.cv.a di 
«è. con un laconico b.ghetto 

l'con :1 quale dichiara di voler 
sfugsire alle t a « o Prima d: 
lasciare la sua abitazione o d i 

t r a r r l o il giornale, r o c h o n o ^ a venduto tutto ciò che .in
chiedere alle autorità compe-jcora gì: rimaneva della sua 
Tenti quando mtcno'ono porre lunga c a r n o n di attore. 
.line all'attuale stato di cosc i 
Forse asportano qualche nuora 
tragedia, come capitò a Donna 
Olimpia alcuni anni or sor.o. 
per porre r.medio ad una si
tuazione O'fi tanto nrave? 

CRONACHE GIUDIZIARIE 

Quadro di Caravaggio 
oggetto di una perizia 
Il 21 ottobre prossimo il tri

bunale dovrà occuparsi della 
autenticità o mono di un dipin
to che rappresenta una testa 
d: San Giovanni e che viene 
attribuito al Caravaggio. 

L'opera, corredata da un do
cumento che la valutava 10 mi
lioni di lire, fu data in garan
zia al signor Tullio Xori contro 
un pros'.to di un mil ione e 550 
mila lire, concesso ad Attilio 
Spanicciati. 

Non essi ndo stato pacato il 
debito alla scadenza, sorsero 
dubbi sull'autenticità del qua
dro o il N'ori investi della cosa 
il Tribunale che dovrà ora ac
certare con una per.zia l'au'on-
ticiTà del d.pmto 

Appello ai lettori 
di un disoccupato 

Il compagno disoccupato M. F. 
ha la moglie all'ospedale S. Ca
millo. Ietto 52. che dove essere 
operata d'urgenza Egli ha an
che lo sfratto in corso e non po
tendo ottenere pitì proroghe, da 
domani sari senza casa II com
pagno M. F ha due figli di 2 an
ni e 11 anni. anch'e*«i in uno 
stato di salute non buono. Chio
do alla solidarietà dei lettori un 
aiuto che gii permetta di supe
rare questo periodo critico. 

Rivolger*! «Un nostra wefT*-
terta di redazione. 

Si taglia le vene 
nel « diurno » di Termini 
Nell'albergo diurno della sta-i," 

zione Termini, quello che si 
trova nel sotterraneo, un uomo 
che si era tagliata le vene in 
una stanza da bagno, è stato 
salvato per un caso for*uito- il 
suicida, il disognatore Michele 
Iozzi di 27 anni abitante in via 
Capitolino 4. si era abbandona
to accanto alla porta mentre il 
sangue defluiva copiosamente 
dalle ferite che egli si ora aper
to nei polsi con una lametta 

l 'n rivoletto di sangue ha ol
trepassato l'uscio, spandendosi 
ne! corridoio d , 1 ve <b sta'o no
tato da una inserviente che ha 
dato l'allarme. Alcuni agenti del 
commissariato Termini hanno 

HOJJJ 
I Ieri mattina il compagno se-
I r.atore Edoardo D'Onofrio ha 
un.to in matrimonio il compa-

i gno dott Giancarlo Fasano. 
idei Comitato centrale della 
IFGCI. e la gentile dott.ssa 

Elena Quarini. Agli sposi i vi
dimi auguri della Federa

zione giovanile comunista ita
liana e dell'« Uruti ». 

La signorina Fernanda D'Ar
cangelo e Mario Di Cicco si 
uniscono in matrimonio oggi 
alle 12 nella chiosa di S. Maria 
m Via. Auguri viviss imi. 

Convocazioni 
) 

Partito 
Domani a Ponte Ga'.rr.a. a!!t 13. 

riun-onr tir-ìì attuo iti se/'onc. Inter
verranno Pan ce o e Mossi. 

Filosofia e storia 
Del Monte Renato, da Roma 

«Dante», a Roma « Virgilio »; 
De Majo Andrea, da Potenza 
(Mag.) a Roma «Mamiani»; 
Fanelli Vittorio, da Civitavec
chia a Roma « Augusto -; Car
ta Ercole da Pescara (Mag.) 
a Roma « D a n t e - (R S.T.); Cer
nito Aniello Corrado, da Ro
ma « D a n t o - a Roma «Virg i 
l io»; Drigo Camilla nata Cor-
denons. da Padova a Roma 
«Dante» ; Ianitti Piromallo Io
le nata Casalbore, da Roma 
«Avogadro» (scient.) a Roma 
«Virg i l io» (R.S.T.); Masalpi-
na Luigia da Roma « V i r g i l i o * 
a Roma « Albertelli »; Manci
ni ved. Lina nata Proia, da Ro
ma « Dante » a Roma « Virgu 
Ho»; Martines Antonio, da Ro
ma « D a n t e » (R.S.T.) a R o . 
ma « T. Tasso »; Merola Mario, 
da fuori ruolo Min. Difesa a 
Roma « Dante »; Piazza Anto
nio. da Roma « A v o r i o » , 
(scient.) a Roma «Augus to»; 
Rossi Nicoletta Maria nata 
Scardapane, da Lanciano a Ro
ma « Mamiani »; Graffeo An
tonino. da Latina (Mag ) a 
Roma « Dante »; Manacorda 
Gastone, da Nicastro a Roma 
.« Tasso »; Salvo Vito da Roma 
- D a n t e » a Roma «Virg i l io»; 
Segrè Vittorio, da Nuoro a 
Roma «Mamiani»; Violanti Al
do. da La Spezia a Roma «Dan
to ••: Voce Angelo, da Trapani 
(Liceo se.) a Roma «Virg i 
lio ••: Zandn Licia, nata Melo
ni da Oristano a Roma «Dante-. 

Scienze naturali 
Cerilli Manfredi da Latina 

a Roma « Virgilio »: Gandolfo 
Lidia, da Roma «Virg i l io» a 
Roma « Tasso ••; Grasso Maria 
nata Partita, da Roma « Cesa
re » a Roma « Mamiani -; Lo 
Boffe Michelina nata Palazzo 
da Roma « Avogadro •• (Se.) a 
Roma « Cesare ». 

Storia dell'arte 
Pavese Maria Civita da To

rino « D'Azeglio » a Roma 
«Augusto» . 

LICEI SCIENTIFICI 
Presidenze 

Innocenti Torrini Lindoro, 
da Caltanissetta a Montecatini 
Terme, con insegnamento ita
liano e latino. 

Lettere italiane e latine 
Cafaro Domenico, da Napoli 

«Umberto» (classico) a Roma 
«Cavour» (RST); Capponi 
Vincenzo, da Roma « Cavour * 
(RST) a Roma «Cavour»; De 
Zuccoli Alberto, da fuori ruo
lo Ministero Esteri a Este; Ge-
rardi Simone, da Cecina a Ro
ma «Avogadro -; Guadalupi 
Maria Cosima, da Formia (clas
sico) a Roma - Righi » (art. 16 
T.U. 12 febbraio 1040. n. 740). 

Storia e filisofia 
Bragaglia Alberto, da Roma 

« D a n t e » (classico) a Roma 
« Cavour ». 

Matematica e fisica 
Anzellotti Adriana, da Roma 

« C a v o u r - (RST) a Roma «Ca
vour»; Apreda Antonio, da 
Meta di Sorrento (classico) a 
Roma « C a v o u r - (RST): Di 
Cuonzo Vincenzo, da Tivoli 
(magistrale) a Roma «Righ i» ; 
Gardini Renato, da Roma « Ca
v o u r - a Roma «Avogadro»; 
Mosca-Ros Trouset Cecili», da 
Roma - Righi - a Roma - A v o 
gadro ». 

Scienze naturali 
chimica e geografia 

Guida Salvatore, da Catanza
ro a Roma - Avogadro ». 
lingua 
e letteratura francese 

Bologna Ines nata Piccini, 
da Reggio Calabria a Roma 
- Righi -. 
Disegno 

Nicolini Giovanni, da L'Aqui
la a Veroli. 

GINNASI SUPERIORI 
Italiano, latino, greco 
storia e geografia 

Accardo Caterina, da Roma 
- C e s a r e - <RST> a Roma - C e 
sare -; Arca Silvia, da Roma 
- T a s s o - <RST» a Roma - T a s 
so -; Biagini Cesare Luciano, 
da Avezzano a Formia; Brasile 
Pier Andrea, da Roma - Tasso -
a Roma « Visconti -; Brighenti 
Carlo, da fuori ruolo Ministero 
Esteri a Roma - Virgilio -; Buz
zi Corrado, da Sessa Aurunca a 
Viterbo; Caruso Lina nata Sca-
pinelli, da Roma - V i r g i l i o - a 
Roma « Orazio -; Cassar Tere
sa. da fuori ruolo Ministero 
Esteri a Roma - Virgilio - Li
do; Cisternino Maria nata Pe 
trucciani. da Roma - Orazio * 
<RST) a Roma - O r a z i o - ; Cle
mente Luisa, da Roma «Cesa
r e - a Roma - T a s s o - ; Dante 
Angelo, da Veroli a Sezze; De-
tassis Ada nata Gizzi, da Tren
to a Roma - O r a z i o - (RST»; 
Fabbri Giulio, da città di Ca
stello a Cesena; Franchetti 
Paola, da Viterbo a Roma - Vir
g i l i o - IRST); Guida Infinita 
nata Mustari. da Catanzaro a 
Roma - Virgilio - Lido; Leo
nardi Giuseppe, da Fondi ad 
Orvieto; Lopez Maria nata 
Mantica. da Sezze a Roma 
- T a s s o - 'RST>; Lo Bianco Io
le. da Roma - Dante - a Roma 

Virgilio -; Mangione Filome
na. da Sansevero a Roma - A u 
gusto- ; Mara taro Valentino, da 
Benevento a Fondi; Palma Ma
ria, da Roma - Virgilio - a Ro
ma - Dante -; Pontccorvo Au-
relia. da Frosolone a Roma 
- C e s a r e - (RST): Raffaeli Ma
ria, da Roma - Visconti - a Ro
ma - Virgilio -; Righetti Ovi
dio. da Formia a Roma - A u 
gusto -; Savio Emanuela, da 
Susa a Roma -Virg i l io» Lido; 
Si l lan, Elzeario. da fuori ruolo 
Ministero Esteri a Roma - C e 
sar»- . 


