
Pag. 4 - Giovedì 15 agosto 1957 rtrmiÀ' 

Il cronista riceve dalle 18 alle 20 

Scrivete alle < Voci della città » Cronaca di Roma Telet. 200.351 - 200.451 

num. interni 2 2 1 - 2 3 1 - 2 4 2 

DURANTE LA GIORNATA DI IERI RAGGIUNTO IL MASSIMO DELL'ESODO ESTIVO 

Nelle ultime quarantotto ore 150 mila romani 
sono portiti da Termini e dalle stalloni minori 

Cifre astronomiche sulle partenze dei giorni scorsi - Le località preferite - I turisti stranieri hanno 
occupato tutte le 13.978 camere disponibili e i "camping, - 4 milioni di bicchieri giornalieri di bibite 

Oggi, forse, temperatura più mite 
Starnano, a conclusione delle 

Riornate campali del tradizio
nale esodo del Ferragosto, Ho-
ma, ancora investita dalle fo
late di aria africana, apparirà 
quasi spopolata. Frotte di tu
risti andranno a zonzo per le 
v ie del centro mentre « quelli 
che so' rimasti » guadagneran
no le incannucciate della peri
feria per consumare il tradi
zionale pranzo di mezz'agosto 
in qualche angolo refrigerante. 
(Ili altri, più fortunati, che non 
hanno consumato le ferie in 
precedenza, o che comunque si 
son potuti concedere il lusso 
di una vacanza, fosse pure li
mitata alla sola settimana di 
Ferragosto, trascorreranno la 
giornata non senza pensare a 
quelli, congiunti e amici, che 
sono rimasti nel foino doliti 
Capitale. 

Si parla di un esodo senza 
precedenti e si arrischiano an
che delle cifre troppo irreali 
.sullo sfollamento, perchè taluno 
parla perfino di un •• fugone -
di quasi un milione di romani. 
Il cav. Botti, dirigente dol-
l'ufucio della biglietteria di Ro
ma Termini, ha dichiarato al 
giornalisti che nelle ultime 
quarantott'ore circa centocin
quantamila romani hanno la
sciato Roma per raggiungere 
località site nelle Marche, in 
Umbria, negli Abruzzi, iti Cam
pania e in Toscnna. e special
mente in quel di Rimini. Pe
scara. Foggia, Napoli, Civita
vecchia, Livorno. La Spezia 

Buona la percentuale di coloro 
che si sono diretti in Sicilia 
L'esodo continuerà, per i ritar
datari, i quali si proporranno 
di raggiungere mete poco lon
tane dalla Capitale, anche Sta
mane. Quest'ultimo scaglione .li 
romani raggiungerà In spiag
ge di S. Marinella. Nettuno, 
Anzio, Ladispoli, o le campa
gne di Subiaco. S. Vito Ro
mano, oppure i Castelli Roma
ni. il Terminillo, Bracciano ecc 

Si calcola, comunque, che 
per queste ed altre mete, non 
meno di centomila automobili 
e decine di migliaia di moto
ciclette usciranno dalla città 
nelle ultime ore 

Secondo calcoli un popò for
zati. diffusi ieri, circa settecen-
tnmlla romani sarebbero par
titi da Roma nel corso di que
sta settimana torrida. Forse la 
realtà si avvicina piuttosto ad 
una cifra intorno al mezzo 
milione, grazie anche al mo
vimento dcll'ultim'ora (ieri se 
ra, in particolare, non soltanto 
le varie stazioni rigurgitavano 
di gitanti, ma anche la stazio
ne di partenze di Castro Pre
torio era formicolante di ro
mani in partenza per le località 
del Lazio). 

Come abbiamo accennato. 
mentre i romani evadono. Ro
ma è meta di pellegrinaggio di 
turisti stranieri, i quali sem
bra godano di sentirsi padroni 
in una città meno convulsa, più 
riposante, più ospitale. Invero. 
mentre la città sarà presso che 

DA OGGI A DOMENICA 

Orari dei treni e negozi 
per i giorni delie feste 
L'amministrazione delle FF. 

SS. , allo scopo di fronteggiare 
la massa dei viaggiatori che 
sfolleranno da Roma, ha raffor
zato i servizi di alcune linee 
ed ha approntato i seguenti 
treni straordinari. 

/ treni delle FF.SS. 
16 agosto: Linea Roma An

cona - treno 71 8A (19.57) An
cona Roma Termini; linea Ro
ma Pescara: treno 771 SA (0.52) 
Pescara Roma Termini: treno 
773 S (18.27) Pescara Roma 
Termini: Riorno 17 agosto: li
nea Roma Ancona treno 71 SA 
(19.57) Ancona Roma Termini. 

18 agosto '57: Linea Roma 
Ancona - treno 71 SA (19.57) 
Ancona Roma Termini; linea 
Roma Pescara - treno 773 SA 
(18.27) Pescara Roma Termi
ni; giorno 19 agosto '57 - linea 
Roma Pescara 771 SA (£52) 
Pescara Roma Termini; linea 
Roma Ancona: treno 71 SA 
(19.57) Ancona Roma Termini; 
giorno 20 agosto '57; linea Ro
ma Ancona: treno 79 (0.30) 
Ancona Roma Termini. 

La Roma-Nord 
I biglietti di andatu e ri

torno ferroviari e cumulativi. 
da e per Roma p. Flaminio rd 
Acqua Acetosa, omessi nel 
giorni 10, 11. 12. 13. 11 e 13 
ciirr. saranno validi pel ritor
no fino al giorno 20 successivo. 

DOMANI. IR agosto: saranno 
anrhe effettuati il Ir. fili (prose
guimento del treno 2J da Vi
terbo) fra Civilarastcllana e 
Roma p. Flaminio con arrivo 
a Roma p. Flaminio alle ore 
23.09. ed il treno CZ (fra Roma 
e Clvltarastellana) in parten
za da Roma p. Flaminio alle 
ore 22.11 e con arrivo a C*l-
vllacastcllana alle 23.42. 

Per comodità dei viaggiato
ri si riporta l'orario generale 
In rigore dal 23 maggio 1951. 

PARTKXZi; DA Rfl.MA p. 
FLAMINIO PKR V1TF.RBO 

1,16 (domenicale, dall'apertura 
della caccia al 20 ottobre) 6,43 
7.38 fino Clvitacastellana (la 
domenica prosegue per Viter
bo) 8.45 . 10.10 - 13.20 . 14.35 -
17.20 . 17.49 feriale (fino a 
Sant'Oreste) 18.29 feriale (finn 
Clvitacastellana) 19.10 . 20.05 
feriale (fino Clvltacastclluna) 
21 fino Clvitacastellana) 22.59 
festivo (fino Civltacustelluna) 
23.44 domenicale (fino Civita) 
0.35 fino Civita (si effettua 
nella notte fra la domenica e 
Il lunedi) . 

SERVIZIO URBANO RO
MA - PRIMA PORTA - LA 
GIUSTINIANA: Ogni mezz'ora 
circa dalle ore 4,50 alle 21. 

L'orario dei negozi 
In occasione della festività 

dell'Assunzione la Prefettura 
ha stabilito il seguente orario 
di vendita per i negozi della 
città di Roma: 

GENF.RI ALIMENTARI — 
Chiusura per l'intera giornata 
di tutti gli esercizi, spacci, ne
gozi e mercati e mercatini rio
nali (compresi i forni e le ri
vendite di pane, ad eccezione 
delle latterie, pasticcerie, ri
vendite di vino a corpo che 
osserveranno il rispettivo nor
male orario festivo. 

I pauiliri e le rlvriirtlte di 
pane effettueranno la chiusimi 
totale anche domenica 18. 

Allo scopo di consentire lo 
agevole rifornimento della po
polazione detti esercizi effet
tueranno la doppia panificazio
ne con chiusura serale protratta 
alle ore 21.30 nei giorni 14 e 
17 agosto. 

Domani. IR agosto: apertura 
antimeridiana dalle ore 7 alle 
ore 13.30. 

ABBIGLIAMENTO. ARRE
DAMENTO E MERCI VARIE 
— Oggi: normale chiusura fe
stiva per l'intera cornata . 

Domani IR agosto: chiusura 
per l'intera giornata. 

BARBIERI E MISTI — Oggi. 
chiusura per l'intcìa d o m a t a 

spopolata, i 032 alberghi, pen
sioni e locande saranno stia-
bocchcvoli eli turisti, i quali oe-
cupeianno. come un tutto esp i 
l i lo, le 13 0711 camere dispo
nibili. Molti tilt isti preferisco
no rivcisaisi nei camping, •-
pertanto quelli di Villa («lori, 
dell'Kl'R e di Castel Fusano, 
gestiti dal TCl. vivianno le loro 
grandi giornate: un tutto esau
rito 

Roma ha portato a termin? 
il movimento logistico del gran
de esoflo nelle ultime o ie Pra
ticamente, j(, citta, il traffico 
ha cominciato a decongestio
narsi sin da lunedi scoi so I 
vigili tubani Fagioli e Latnbn-
iolii, che .solitamente regolano 
il ti attico in (piel punto con 
gcstion.'itn che è piazza Vene
zia, hanno diehiaiato ai gior 
nalisti. •• il traffico di questi ni 
timi giorni è diminuito e teo 
ricamente il lavoro dòvrebb" 
essere meno snervante, ma gli 
stranieri ci danno molte pjcoc-
cupa/ioni l .oio vacano ]icr Ito 
ina volendo vedete la città, e 
quindi vanno lentamente e di
sordinatamente parcheggiair) 
davanti ai luoghi più pittore
schi della città per fare foto
grafie. si fermano continua
mente per chiedere informa
zioni. A questo proposito il 
comando ha dato disposizioni 
che tutti gli agenti d i e cono
scono qualche lingua, anello se 
non siano addetti alla viabili 
tà, vengano muniti della fascia 
di intoi-picti (piando escono per 
la città Altre disposizioni stri-
ordinarie sono state piese pei 
tentar di alleviarci le sofferen
ze del ealdo; infatti, tra le 14.30 
e le 11!, possiamo scendere dal
le pedane situate in mezzo ali • 
pia/./.e ed esposte al sole, e ci 
è pel messo legolare il tiaflico 
d;tgli angoli delle strade --. 

Ma come la gente sottoposta 
ai raggi infocati del sole, stra
nieri e romani rimasti ai posti 
di lavino, reagiscono alla ca
lura? 

Da una inchiesta svolta ne
gli ambienti della produzione 
e della rivendita delle bevan
de. risulta che con il caldo di 
questo mese la vendita dell*» 
bibite, toccando il massimo, è 
salita a cifre enormi, tenuto 
anche conto dell'esodo della po
polazione in atto ormai da di
versi giorni nella capitale. 

Tra birra, aranciate, Coci -
cola. bibite varie (tamarindi. 
amarene ecc ) acque minerai' 
e da tavola, il numero dei bic
chieri è salito a più di 4 mi
lioni al giorno; e questo senza 
calcolare i caffè freddi, l'au
mento del quali e (piasi rad
doppiato rispetto a quello deitli 
ultimi giorni di luglio e dei 
primi di .'mosto. Anche il nu
mero dei gelali venduti e mol
to aumentato Mezzo milione 
di gelati da passeggio, 170 mila 
bicchierini e più di 275 mila 
coni gelati di tutte le dimen
sioni e prezzo. sono stati infatti 
consumati in questi giorni di 
caldo dalla cittadinanza ro
mana 

A proposito del mercato 
delle carni sulla Tiberina 
L'Ufficio Stampa del Connine 

li Roma comunica: 
Sui quotidiani della Capita

le sono apparsi in questi giorni 
vistosi avvisi reclamistici ri
guardanti un nuovo grande 
mercato all'ingrosso delio carni 
inaugurato al Km. 14. della Via 
Tiberina. 

Poiché tale località è situata 
fuori del territorio del Comune 
di Roma, si ricorda agli eser
centi di spacci di macelleria, al 
fine di evitare malintesi, clic 
tutte le carni, prima di essere 
poste in vendita nel terri ,orto 
comunale, debbono essere visi
tate e bollate dai competenti 
oi gani sanitari del Comune 

Nel Comune di Roma la visi
ta sanitaria delle carni viene 
effettuata presso la Stabilimen
to di Mattazione e. per i posses
sori delle speciali autorizzazio
ni. presso Io Scalo Ferroviario 
Termini (Santa Rihian.i). 

La terza giornata d'offen
siva del l 'afa a f r icana forse 
è stata la più dura per I 
roman i , specialmente per 
quanto r iguarda la ca lura 
delle ore ant imer id iane . 

Anche ieri la t e m p e r a t u r a 
si è mantenuta abbastanza 
a l ta , fin dalla notte. A l l 'una , 
il t e rmomet ro , come nei 
giorni scorsi, regist rava 29,4 
e si manteneva pressoché a 
quella quota fino alle 3; dopo 
di che subiva una flessione, 
segnando 28,6 alle 4, 26 alle 
5, per poi balzare al le 6 a 
31. alle 7 a 32. alle 8 a 33. 
alle 9 a 33.8. Alle 10 la ca
lura era già a quota 34 gra
di e pertanto raggiungeva il 
punto più elevato. 

Poi, pur perdurando l'afa 
soffocante, il termometro re-
distrava una sensibile fles
sione, scendendo a 32 gradi 
alle 11, a 31 al le 12, a 30,6 

alle 13, a 29,8 alle 14. Poi 
la colonna di mercur io ha 
ripreso a sal ire, l ievemente , 
segnando 31,8 al le 15, 31,4 
alle 16 e di nuovo 31 al le 17. 
A par t i re da questo m o m e n 
to l 'ar ia si è improvv isa 
mente re f r igera ta e nel vol
gere di un paio di ore qua e 
là ha cominciato a sp i rare 
t im idamente un sottile cor
rcntino di ponentino che ha 
r idato gli spiri t i ai r o m a n i . 

Come asseriscono le cen
tral i degli uffici di previsio
ne del tempo, sembrerebbe 
che la gran ca lura , sia oggi, 
che nei prossimi giorni , do
vrebbe di molto abbassare 
le penne e non to rmenta rc i 
più. Comunque, sper iamo di 
aver superato le giornate più 
bruciant i del solleone. Può 
darsi che questa stessa gior
nata di Ferragosto sia più re
spirabi le ed anche un po' 
re f r igerante . 

IERI POMERIGGIO DALLE ORE 13 ALLE lfi 

Rullami 
In rimilo 

in una tm:lii:i:ri;i a Ccntncelle 
il sollillu ili uno scantinato 

I malviventi, che si sono serviti di un ragazzo, hanno asportato orologi per 
un valore di circa un milione di lire — Le indagini della « Squadra mobile » 

Durante pi chiusura -pomeri
diana alcuni ladri sono pene
trati nell'oreficeria di Temisto
cle Hugatti in via dei Castani 
n. 25 a C'entocelle asportando 
orologi per un valore di un 
mil ione di lire. Il fiuto e stato 
consumato con abilità servan
dosi di un ragazzo: difatti il 
proprietario del negozio che 
per pruno si è accorto della 
banditesca impresa, ha not.i'o. 
(piasi nel centro dell'ut elicerla. 
un buco nel pavimento che 
comunica con lo .-.cantinato sot
tostante. Attraveiso il buco e 
passato l'autoie del • c o l p o - , 
indubbiamente un r a g a /. z o 
smilzo, dato che il d iamet io 
del foro non consente il p;.s-
saggio di un adulto. 

I ladri li.inno atteso nascosti 
nello .scantinato che il proprie
tario del negozio chiudesse la 
-.iiaciiiesea, come è avvenuto 
ve i so le ore 13. Dopodiché 
hanno fatto pa.-sare il ragazzo 
il (piale ha arraffato dalle ba
cheche più rolla possibile, in 
massima parte orologi 

Al le ore lfi Temistocle Hu-
gatti ha fatto ritorno in via 
dei Castani ed ha riaperto il 
negozio. Con sua grande sor-

DRAMMATICO INCIDENTE IN PIAZZA DELL'EMPORIO 

Padre e figlio prigionieri 
in un camioncino in fiamme 
Si sono scontrati con un'autobotte dei vigili del fuoco - La dif
ficile opera di salvataggio - Sono siati ricoverati in ospedale 

LA FESTIVITÀ' NELLA ROMA PAPALINA 

"Madon de mezz'agosto 
gnocchi e pollo arrosto !„ 

La corsa del cocomero a Ponte Rotto vista da Romolo Lom
bardi - Il « fugone », fenomeno di massa degli ultimi decenni 

L'esodo per ti Ferragosto. 
quesl unno, ha superino ii me:-
co tniiionc di citanti, i quali, 
con oym T7ier.ro a d i spos ino la . 
dell* binrlerfc. cile moro, clic 
auro, a; freni, hanno abbando
nato i sette colli per trascor
rere la giornata al mare, ai 
monti, ai Castelli, in campagna, 
dorè che sia, lontano dal gran 
forno in cui ci s iamo arroso-
ìcti fino a ieri. 

E* tradizione, anche quando 
in vacanza andavano soltanto 
i signori, abbandonare Roma 
per Ferragosto Anche se quel
la di una volta era una pura 
e semplice scampagnata. 

Comunque, il grande esodo. 
il generclc fugone dei romani. 
r diventato un fenomeno di 
massa soltanto negli u l t imi de
cenni. Ancora nel 1913, al tem
po in cui regnava ancora la 
carrozzella, i romani si reca
vano nelle incannucciate, nei 
dintorni « nelle vicine spiagge. 

Quanno ch'è «nell'Agosto 
la gente scappa via 
monta su In ferrovia 
e va... in qualunque posto: 

una ttornellata del 1913 tfice 

a Pai 
ra a Prima Porta, 

alo, a Fiumicino. 

Sant'Onofrio. Ciampino 
I.a M.i)-n<<. La Storta. 
Se VJ in qualunque p.»itc 
r.tin ro discute fora. 
..litia«ta che 50 j .«rie 
ti.nt.i ihv se va fora .. 

Prima del '70 nella Roma pa 
pal ina. questa giornata si ce
lebrava tiitt'al più all'osteria. 
nelle incannucciate. 

Madon de mezz'agosto 
gnocchi e pollo arrosto: 

L'ntco dirersico della festi
vità. i giochi a fiume, ovvero, 
la sagra del cocomero Le ban
carelle dei cocnmerari. coi lo
ro dischi rossi occhici ùcnti 
nei punti strategici delle stra
ti ette di Roma, a Ferragosto 
costituirono lo srago e uno 
dei pochi refrigeri dei romani. 

Tala, rh'è rosso 

e. giù. scorpacciate da morire. 
Nelle prime ore del pome

riggio, la gente si assiepara a 
Ponte Rotto, per seguire la 
corsa al cocomero Dei signo
ri gettavano dal ponte coco
meri e zucche, ed allora si 
tuffavano a fiume, per gher
mire la ghiotta sfera. 

Tutti de Ponte Rotto 
• famo»i ner dajc de braccetto 

po' beccasse er cecomnicro più 
l'otto. 

Pcrcl-.c l'usanza vf> che chi i>% 
Ispennc 

compra e frulla un cocomme-
[ro . Chi sia 

so butta, allora, a noto e si 
Ilo pia 

ne fa qurr che prrtonne. 
ricorda Lombardi in » Feste 
che nun se scordeno • , con 
r.ioita vivezza. 

E. per Io più. s'è rosso e gr.i-
Initrl'.o 

l'oiTre a la pio. 
s'è 'n.i rapa lo 

e. Mini >i.«t.) fra 

Je rincaro.». 

Allora a«chi 

ciumaci do 
I Turioni». 

raschia cor 
loortello 

t u t t i o r p io 
Ifn-g:». n . 

acro*!, cono 11:1 
Ic.ipivllo 

o buje oh"e un 
I placore 

che. t.inte voile, te ce \A or 
(braghiere. 

Con questi innocenti spasti, 
che talroira finirono male, con 
qualche cnn«<;t2to, si celebra-
ra. nella Roma ponrifiria, il 
Ferragosto 

.VOTI si ha p:h traccia, Ofloi. 
li trattenimenti del genere; 
yerò. lui. :l cocomero, trionfa. 
incontrastato, anche in p ieno 
1957 termonucleare. 

RICCARDO MARIANI 

AMMASSO ROTTAMI 
camioncino 

Un carro attrezzi del vigil i del 
per rimorchiarlo In una officina 

Un drammatico incidente del
la strado è accaduto ieri mat
tina in piazza dolI'Kmporio. nel 
popoloso quartieri-.» di Testacelo. 
Un'mitobottc dei vigili del fuoco 
si è scontrata con un camion
cino. che in seguito si è in
cendiato: le due persone che vi 
si trovavano a bordo sono state 
estralte dalle lamiere contorte 
primo che il fuoco si appiccas
se olle loro vesti e sono state 
ricoverate nell'ospedale Fate-
iH'nefratelli. La polizia stra 
dole ed il comando del Corpo 
dei vigili del fuoco hanno aper
to una severa inchiesta per sta
bilire con esattezza ' c singole 
responsabilità 

Ed ecco come si sono svolt; 
i fatti. Poco dopo le ore 12 u m 
macchina dei vigili del fuoco 
targata 23502. mentre dalla 0.1-
»orma di via Ostiense si dir.-
!".e\a con la sirena in funziona 
verso la via Trionfale, dove si 
ero incendiato rli-11 •: s'erpaglta. 
-Munta oll'altezza di piazza del
l'Emporio è andata a cozzare 
violentemente contro il camion
cino tareato Roma 2TÓS41 carico 
di frutta, che proveniva dal 
mercato di piazza di Fiori ed 
era dirotto vor.-o Porta San 
Paolo. 

A bordo del camioncino era-

grado. e lo hanno fotto ricove
rare in osservazione con pro
gnosi riservata; il podre è stato 
invece medicato per alcune fe
rite e ustioni dichiarate gua
ribili in dieci giorni, ma è stato 
aneh'cgli ricoverato in osservo-
zione. 

Nell'incidente è rimasto pu
re ferito il brigadiere dei vi
nili del fuoco Paoli, il quale s> 
è fatto medicare all'infermerin 
del Corpo. Il traffico circolare 
sul luogo dell'incidente è rima
sto sospeso per qualche tempo. 
ed 1 vigili urbani hanno prov
v e d r ò a dirottarlo per strade 
secondarie. 

Cade dal muretto 
j nel cogliere l'uva 
I AI Male dell'Università, di 
fronte .1! cancello del Ministero 
dall'Aeronautica. il quattordi
cenne (liior^io C i n p a .abitante 
in via dei Manicomi 5t>. è ca
duto dal muretto sul quale era 
salito per cogliere l'uva. 

Accompagnato al Policl inico 
da un .i\ lerc, il ragazzo vi è 
•stato ricoverato avendo ripor-

vispa bambina che si ch iame
rà Marina. 

Ai nostri cari compagni giun
gano le più s incere felicitazio
ni in questa ora di gioia. E tan
ti auguri alla piccola Marina. 

presa culi ha notato dapprima 
il buco nel pavimento ed il 
pensiero e corso subito ai la
dri. l'na lapida occhiata alle 
bacheche ha eonfe imato 1 su n 
timori: 1 ci istalli che racchiu
devano uh orolom e gli anelli . 
erano stali flaiilllmati e 1 gio
ielli che M trovavano sui vel
luti c iano .sfiatiti. 

I .'01 elice ha telefonato alla 
squadra Mobile e pochi mimiti 
dopo un'Alfa della polizia e 
una camionetta con a botilo il 
dottor Macera e altri funzio
nari. si e fermata davanti al 
nego/10 svaligiato. Gli investi
gatori hanno in breve rico
struito il percorso dei ladri e 
1 tecnici della polizia Scienti
fica. lutei venuti subito dopo. 
hanno rilevato minieiose im
pronte digitali che, M spera. 
potranno fornire una traccia 
per la cattura dei malviventi . 

In un primo momento il pro
prie'.irio del neguzio aveva de
nunciato il furto di gioielli e di 
oiologi per un valore di circa 
tre milioni. In seguito ad un 
inventario più preciso, il va
lore della refurtiva è .successi-
vameiite calato ad un milione 
Hi fatti il Bugatti. prima di la
sciare il negozio alle ore V.i. 
aveva pensato di chiudete nel
la cassafoite tutti i gioielli. 

Poche volto egli aveva posto 
i gioielli in cassaforte durante 
la chiusura pomeridiana. Ieri 
mattina lo fece, pei non dover 
riporre tutti 1 preziosi nel for
ziere la sera e sbrigarsi cosi a 
chiudere il negozio che avreb
be riaperto solo dopo le feste 
di Ferragosto. 

Questa fortunata circostanza 
ha impedito ni ladri di fare 
un bottino maggiore. Essi si 
sono dovuti accontentare degli 
orologi, per altro del valore di 
un milione. Il ragazzo che è 
entrato nel negozio non ha lo
gicamente nemmeno tentato di 
aprire la cassaforte. 

I.a polizia ha interrogato al
cune persone accanto all'ore
ficeria. Secondo (pianto si è 
appreso nessuno avrebbe visto 
persone sconosciute entrare 
nello scantinato che si trova 
sotto il negozio. 

!y^' 

I/ORF.riCF.KIA SVALIGIATA — l o l l a di curiosi davanti 
al nego/ io di via del Castani prono di mira dal ladri 

Identiticato l'annegalo 
di Caslelgiubileo 

Il giovane annegato domenica 
scorsa nel Tevere all'altezza 
della diga di Castelgiubileo e 
ripescato l'altro giorno è stato 
identificato dai familiari. 

Si tratta di Giuseppe Nazza-
retti di 27 anni che abitava in 
via Talder 7. , 

Un tratto della Trionfale 
sbarrato per venti giorni 
P e r l 'esecuzione dei lavori 

di pavimentazione stradale, la 
Via Trionfale sarà sbarrata al 
tralììco — per la durata pre
sumibi le di giorni 20 a decor
rere dal 19 agosto — nel trat
to compreso da via Monforta-
ni a via della Stazione di Mon
te Mario. 

11 traffico — per la durata 
dei lavori — sarà deviato per 
via Monfortani, via Vittorio 
Emanue le Tanzi. via della Sta
zione di Monte Mario. 

S'informa inoltre che da do
mani il tratto della via Trion
fale compreso tra via della Pi
neta Sacchetti e via dell 'Ac
quedotto Paolo sarà nuova
mente riaperto al traffico. 

Misterioso ferimento 
di una giovane donna 

Sarebbe stata scaraventata fuori da un'auto 
Sul caso indagano i carabinieri di Monteverde 

Giovanna Maria Mariotti di 
23 anni nata a Sassari è stata 
accompagnata ieri notte dal 
carabiniere Michele Laurenti 
della 'stazione di Monteverde, da 
certo Pietr-) Catena di 28 anni 
abitante in via Lorenzo Vida-
schi 17. all'ospedale del S. Ca
millo dove i sanitari l'hanno 
ricoverata in osservazione in 
stato soporoso, senza specifica
re la tiatura del male che la 
aveva colpita 

Il carabiniere ed il Catena 
avevano raccolto la giovane in 
Largo Alessandro Havizza sulla 
Circonvallazione Gianicolense 
dove si erano recati, dopo che 
due giovani avevano loro rac
contato che una donna era sta
ta scaraventata fuori da una 
• 1.100 •- e giaceva es imine 
sulla piazza. La giovane era 
appunto la Mariotti. 

Si ignorano i particolari del
lo strano caso, ma nel portafo
gli della ragazza, contenuto in 
una borsetta, sono state trova
te delle lettere indirizzate a 
certo Carlo Ballerini, un libret
to di circolazione di un'auto 
intestata a Ugo Visi di Nello 
con la matricola ~ Firenze 
6ó28fì -, ed -uno sceccario di as
segni intestato allo stesso Car
lo Ballerini, commerciante, abi
tante nella nostra città in Via 
degli Orti Gianicolensi. 

Si è successivamente appreso 
che all'indirizzo di via degli 
Orti Gianicolensi n. 8 il signor 
Carlo Ballerini ha effettiva-

Arrestala per simulazione la giovane 
che raccontò di essere slata drogala 

Insieme con lei sono stati àennnàati il fidanzalo ed an amica - Una dram
matica storia fratto della fantasia - Lo stupefacente era un... topicida 

mente abitato, ma ha lasciato 
detto recapito da circa due me
si trasferendosi per ignota de
stinazione. 

II portiere dello stabile ri
corda perfettamente Giovanna 
Maria Mariotti, sposata Piron-
ti. che aveva abitato insieme 
al Ballerini per diverso tempo, 
ma non ha saputo fornire altre 
notizie. 

I medici di S. Camillo hanno 
ricoverato la ragazza con pro
gnosi riservata, rifiutandosi di 
fare alcuna dichiarazione sullo 
esame obiettivo dello strano 
caso. 

Del fatto si atanno occupan
do i carabinieri di Monteverde. 

Il nuovo automezzo 
della Protezione ammali 
Nel pomeriggio di ieri nella 

sede dell'Assistenza provincia
le dell'Ente nazionale per la 
protezione degli animali, a lar
go Corrado Ricci 38. da parte 
del commissario del governo 
avv. Corrado Prelatizi, è stato 
inaugurato un nuovo automez
zo di pronto soccorso per ani
mali investiti. 

Il mezzo stesso è stato conse
gnato al Commissario della se 
zione della protezione animali, 
dott. Guido Rizzoglio alla pre
senza di rutti gli ispettori v o 
lontari ed è stato benedetto dal 
parroco della zona. 

Subito dopo la cerimonia lo 
automezzo è entrato in servizio 
-occorrendo un cane investito 
sulla via Nomentana. ed un cor
vo gigante imperiale soccorso 
alla Passeggiata Archeologica 
dove alcuni ragazzi Io avevano 
ferito all'ala destra causandone 
la caduta. Al corvo, che è sta
to immediatamente curato dal 
personale della Protezione ani
mali è stato dato il nome di 
• Coco - . 

no ti proprietario signor Nicola'tato la frattura dei polsi- Ne 

.1 

C u l l a 

Cataldi di 38 anni, fruttiven- • ivr.i per 40 giorni. 
dolo, abitante in via Grotta 
Perfetta 551 od il figl.o Bruno 
di 13 anni. Subito dopo il cozzo 
il piccolo autocarro, che aveva j — — . 
avuto sfasciato anche il serba-1 La casa dei compagni Anna 
loio della benzina ha p r e s o l e Gastone Moretti è s tata ai-
fuoco ed i due Cataldo sono j notata dalla nasc i ta di una 
rimasti prigioneri al l ' interno' , 
nella cabir.o :n f iamme ma i m - | 
mediatamente mentre sul po<=:o, 
erano chiamati in soccorso una 
Qittomabnlanza della Croce ros-
*a e un carro schiumogeno, la 
squadra dei vigil i che si tro
vava sull'autobotte ha provve
duto a salvare i due poveretti . 
ostraendoli con un'ardita ma
novra. dalla vettura, e a do
mare quindi le fiamme. 

I Cataldo sono stati quind: 
trasportati all'ospedale Fatebe-
nefrateli' i sanitari, hanno ri
ncontrato al ragazzo la frattu
ra della volta cranica frattura 
toracico e delle gambe, non-

Offerte per un disoccupato 
All'appello del compagno di

soccupato M.F. hanno risposto 
un lettore e un gruppo di com-

indagini. ilIstci. certo Carlo, i quali le ave-(Luciani a compiere la simula- jP'>fini d c l , ; l sezione^Valmelaina. 
fu denun- vano presentato due giovani di zione, consigliandole di acqui-j A disposizione di M_.F\. nei 

polizia circa 30 anni. Con essi la ra-ls'aro in una farmacia del i o - | n o i t r l "Ilici, sono L. o.OOO of-
aveva intrecciato unalpicida e di spaccarlo pei le f c r t e d ;-- d o '» - Vitale (vi» Clo

che si concluse;pil lole con le quali sarebbe 

Al vai>I:i' delle 
grave episodio eh 
ciato lunedi scor>o alla 
dalla diciassettenne Marilena ! gazza 
Luciani è risultato sol'ant.ij conversazione 
frutto di una inquieta e accesa ! con un invito 
fantasia. 

La giovane — come *i ricor
derà - - s; presentò a tarda not
te al posto di P S. del Policli
nico e fece un drammatico rac
conto. Verso le ore 17. ella do
po aver terminato il suo giro dì j 
propaganda per I'As»:ociiZ5onejni. p r e s t a v a n o 

era 
pressi di San Silvestro da una 
amica — la coetanea Teresa 
Seanu — e dal fidanzato di co-

In Campidoglio i figli 
degli italiani all'estero 

Di ritorno dalle Colonie 

A PROPOSITO DELLE PACHE ALL'A.T.A.C. 

Lettera degli operai 
feriti al Prenestino 

che ustioni di primo e secondo 

5.000 copie dell'«Unìtà» 
diffuse oggi dagli «Amici» 

I.a F e d c n u l o n r romana 
del P.C.I. e il Comitato pro
vinciale • A m i c i » . Inviano 
il loro rin/rr.-wiamrnto r nn 
piando ai diffusori r propa-
CAnrtistl del nostro eiornalr 
per la diffusione straordina
ria di 5.000 copie annnnela-
ta per questa mattina. 

Quattro degli operai feriti 
' i .ei rrol. 'o del capannone dcl-
ji'Afflc alle Officine centrali del 
Prene.itino ed ora ricorerafi al 

ÌCenfro tr.:umnrolopico della 
US Ali. hanno inriato al nojtro 
.e ad altri giornali la seguente 
liciterà; 
' Siamo un gruppo di operai 

Striti nel crollo del capannone 
1 Prenestino (Officine Cen-

Itrali ATAC). ancora ricoverati 
'al Centro Traumatologico-orto-
Ipcdico riellINAIL. 
| Abbiamo seguito sui giornali 
•la campagna di stampa m me
di to all'agitazione della nostra 
categoria e siamo rimasti mera
vigliati por l'atteggiamento as
sunto da alcuni quotidiani. 

Dalla simpatia con cui ci si 

ad una passeg-J stata drogata. 
igiata in auto sulla via Casilina. 
'Durante la gita però la Lucia-1 
[ni — sempre secondo le sue 
jdichiarazioni, fu drogata, sotto
posta a violenze ed abbandona
ta svenuta sull'erba di un 
prato 

. . , Le dichiarazioni della giova-
Po:" l A s v i c n z i o n o n e presentavano tuttavia alcu-

nazionale assisterla tubercolo- | n e l a c . i r . . , t> c ] j a c o n t , c h e !e 
ilei, era stata avvicinata nei j r a c c o i J e r o n o r i ne furono troppo 

convinti. Cosi. le indagini del 
caso furono affidate a'.la squa
dra mobile" sottoposta ad un 
nuovo interrogatorio, la ragaz
za cadde l'altro ieri in nume
rose e gravi contraddizioni* 
ammise di essere stata licen-
z.ata da circa una settimana 
dall'Associazione tubercolotici 
e affermò che non era stata la. 
Scarni a presentarle 1 due uo-i '* card 
mini e che l'incontro era av- vescovo eh New \ ork. e attc-
venuto invece in un bar de l ;*° , a R'^nia lunedi mattina 
centro. j alle 11.30 con un Je t s tream 

Ma anche queste erano b u i rì.c1--'- _ _ T W A proveniente da' 
eie. e sono cadute ieri ma'tma 

inceli ufnei deila questura ri
vedeva. un mese fa. al momen- 've lardo coO che la avventuro 
to del crollo. a!!'ant:r»fltia che , raccontata dalla giovane era 
si cerea di sollevare nei nostri (soltanto una invenzione mal-
riguardi. oggi, per delle giuste'destramente architettata Ella 
ed eque richieste, si no'a uno infatti si era accompagnata .n 
strano anacronismo. (intimo coi loqj io col fidanzatojO 

colta poi da scrupoli 
aveva ideato la 

vanni Panta leo 7» e L. 2.000 
offerte dai compagni di Val-
mrla ina . 

Il compagno M.F. si è rivolto 
alla solidarietà dei nostri let
tori per soccorrere la propria 
mogl ie ricoverata al S. Camil-

csti- 'o. letto 52. che deve e s sere 
ve organizzate dalla POA cir-' operata d'urgenza. Egl i ha due 
ca 320 tìgli di italiani all"este-ì tieli in tenera età e sta por 
ro. provenienti da varie na-! e s s ere sfrattato di casa . Altre 
zier.i. prima della partenza ì offerte possono e s sere inviate 
per le rispettive sodi sono sta-j •'=!••'» segreteria di redazione del 
ti ricevuti, nella Sala dogi, nostro giornale. 
Orazi e Curiazi ;n Ca-.-.;»idogl:r> 
— .n rappresetanra del Sin
daco Tupmi — dal l 'assessore 
Marazza. 

Arrivi e partenze 
•"rancis Spel lman. 

Il Comune risponde 
di Riporta 

New York 
l Elena Giusti ha lasciato 
ma ieri set-;», con un volo del
la PAA per New York, ove 

Porto di Riporta - Con rife-
r.mento alla segnalazione de! 
3 giugno scorso il Comune in-
1 irrn.. che per la I^azza Porto 
di Ricetta hanno avuto inizio 
1 lavori prel.minari. nonché la 
rimozione degli impianti es i 
stenti al fine di consentire la 
attuazione del progetto e labo
rato dalla Ripartizione x r v -
Traffico e Motorizzazione - per 

R l!a d:sc.p!:na del traffico nella 
"'vl".oca'.ita ;n questione. 

I-o nostre paghe non 
quelle che si dice; non è 
che abbiamo degli stipendi più 
alti delle altre categorie di la
voratori. Vengano i cronisti dei 
giornali all'Ospedale e docu
menteremo loro quali in realtà 
siano le nostre retribuzioni. 
sicuri che c-.ò potrà servtre a 
modificare giudizi errati nei 
nostri riguardi 

Distinti saluti. F.to: Fiorello 
Loreti. Angelo Peroni. Archi
mede Giorgi, Primo Chigi. 

sono' 1 . 
v c r o lamenti . 

parteciperà ad un grande spet-ij < z , v -t 
incoio mus ica le organizzato al" 
R . x y Theafer. Kìena G.usti 

s ta t i scolta come rapproson-
> p e n - | tante d: Roma e d - H I t a h a dal 
dram-1 direttore del teatro s tesso 

V i i Marco DocuniiO — In rr-

p..rs . 
Con.ur 
eorso : 
t .z.ot.e 

alia segn.i! azione r.p-
s'.il r.o-tro giornale. .1 
e m'orma che sono in 

lavori per la p i v i m o : -
dei marciapiedi di v.a 

matica montatura del fatto- è' D.ar.a D.-rs. la nota attrice 
stata quindi denunciata in sta-1 inglese, ha lasciato ìmprovv:-
to di a r r e c o all'Autorità Gin- ; s e m e n t e Roma ieri pomerig-
diziaria per simulazione di j Ciò m aereo diretta a Londra. 
reato ed atti contro la morale '• D.ana Dors. che è accompa-
in luogo pubblico. Insieme con, «nata da l l 'a fr ico Toni Year-
!ei sono stati denunciati anch'», dvl. si e trattenuta in Italia 
il fidanzato, che è già «iato1 vf rie set t imane per girare 
identificato ed e attivamcnt.»: t'.im 

Marco Dooum.o. 

LnJJo 
S; è srfTìt.t ier:. nella sua 

ab.t»7.one d- via Emanuele F l -
I.berto 181. Giacinta Capuana. 

i .n ! n-.oc.'.e de" ompacn-"» Otello 
I I..t7zenr.i. .iiitistt della Dire-

ricercato dalla polizia, e la 
Teresa Scanu. Nel corso delle 
indagini è risultato infatti che 
quest'ultima aveva istigato la 

Il governatore della Tripoli n o ilei F.irtito. 
tania. Giamalcddin Bashàga . l Al compagno Lazzerini giun-
è partito ieri dall 'aeroporto di I sano le condoglianze v iv iss ime 
Ciamplno por TripoTI. del giornale. 
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