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Uì\lfi!\ATTESA FRESVUitA HA VOASOLATO Viti XOX Si E' MOSSO 

La tradizionale fuga di Ferragosto 
ha lascialo la città deserta per due giorni 

Cinquecento pattuglie della stradale hanno regolato il traffico attorno alla capitale - Le fer
rovie hanno incassato 40 milioni p'ù dell'anno scorso - E' cominciato il riflusso dei gitanti 

15 agosto, ore 12: Piazza t'olii una i> unii delle splugitc r ani- (i|til 

giorni scorsi, di provenienza 
africana. Anche por i detenuti, 
qualche sofferenza in meno del 
solito noi carcere di Regina 
Cneli. K' stato servito un pranzo 
a base di spaghetti al sugo. è 
stata distribuita una doppia ra
zione di carne, oltre al dolce 
festivo, si è avuta una cospicua 
affluenza di pacchi por I car
cerati. I i:t.r> colloqui concessi 
ai detenuti con i familiari sono 
andati parecchio al di là del 
tempo regolamentare Alia fe
stiva anello alle Mantellatc 

Tra i personaggi più clamo
rosi della cronaca dell'anno, le 
agenzie di stampa hanno diffuso 
notizie riguardanti le famiglie 
Montesi e Spissu Rodolfo e 
Ida Montesi. la figlia Wanda e 
il marito di quest'ultima con 
il bambino nato una ventina 
di « iomi fa. sono stati in casa 
durante tutta In mattinata e 
sono lisciti per un po' .solo 
nel pomeriggio. A casa hanno 
trascorso il Ferragosto anche i 
genitori di Giuseppe Mon'esi. 

La famiglia Spissu, le cui 
condizioni economiche sembra
no farsi sempre più precarie, 
non hn Jnsclnto la modesta abi
tazione di vin delle Vigne Mali
gnili. Rossnna e Mariella Spissu 
stanno cercando invano lavoro 
da molti giorni. 

Le ultime notizie già parlano 
di ritorno: il calendario era 
ancora ferino sulla data del 
Iti agosto, e gin i due terzi delle 
400.000 macelline in circolazione 
nel compartimento Lazio-Um
bria avevano fatto ritorno alle 
si di abituali di residenza. Alla 
Stazione Termini, ieri sera, più 
che discretamente affollati i 
Ireni in arrivo. Il - g r a n d e ri
torno ». tuttavia, è previsto per 
domani sera: sarà la domenica 
che nietter.i realmente fine al 
Ferragosto, dopo di che la sta
gione delle vacanze comincerà 
a declinare. 

clniiticiite confronto fotografie» 

NON VERSAVA I CONTRIBUTI RISCOSSI DALLE DITTE 

Un avvocato intasca 30 milioni dell'INAM 
e sfugge alla cattura riparando all'estero 

L'inchiesta sull'ammanco e la denuncia alla magistratura — L'Interpol interessata alle inda
gini per ritrovare il colpevole che si è allontanato dall' Italia con un passaporto di servizio 

Il sostituto Procuratore della 
Repubblica, dott. Giuseppe Mi
rabile, ha e m e s s o un ordino di 
cattura a car ico del l 'avv. Fran
cesco Vairo fu Giuseppe, di 
anni 49, abitante in Corso Trie
ste 146. con studio in Via Nizza 
11. 11; il capo d'accusa a ca
l i cò elei Vairo, che sembra sia 
npara to al l 'estero, e di appro
priazione indebita di oltre 30 
milioni di lire ai danni dell,) 
INAM. 

11 Vairo. autorizzato dalla di
re/ ione generale dell'INAM a 
riscuotere i versament i pei 
contributi da Enti e Ditte, do
veva a sua volta versare le 
Minime avute alla cassa cen
trale dell* INAM. Constatata. 
però, una _ it regolarità in tali 
versament i . In dire / ione gene
rale dbll'INAM iniziava un'in
chiesta dalla quale risultava 
che gli Enti e le Ditte avevano 
rego larmente pagato. Veniva 
invitato, pertanto, l'nvv. Vairo 
alla direzione genera le dello 
INAM a Piazza del Popolo, ma 
il legale non si presentava. Del
la quest ione era, quindi, inve
stito il nublco di polizia giudi
ziaria dei carabinieri di piazza 
San Lorenzo in Lucina e al ter
mine di queste indagini la di

rezione dell 'INAM inoltrava 
denuncia alla Procura della 
Repubblica a carico del l 'avv 
Vairo per appropriazione inde 
bita. Stante la irreperibilità del 
Vairo, per cui questo non for 
niva al Magistrato le necessa
rie giustificazioni, il giudice 
.Mirabile e m e t t e v a ordine ili 
cattura, trattandosi anche di 
reato ai danni di Ente di dirit
to pubblico, da cui l ' imputato 
aveva avuto mandato dì fidu
cia, 

Il mandato di cattura a cari
co dell 'avv. Vairo non è stato 
ancora eseguito perché da vari 
giorni egli si è al lontanato dal
l'Italia e sembra con un passa
porto di servizio. Alle indagini 
j;er la sua cattura è stato per
tanto interessato l'Interpol. 

Annota a Tor Caldara 
colpito da malore 

Giovedì mattina un uomo hn 
perduto la vita bagnandosi nel
le acque di Tor Caldara, nel
l'Agro di Anzio: si tratta di 
Angelo Pace di 49 anni che 

mentre era in acqua, è stato 
colpito da un improvviso malo
re. Alcuni volenterosi, non ap
pena se ne sono accorti si sono 
gettati in acqua e lo hanno 
tratto a riva: il Pace veniva 
subito trasportato al Pronto 
Soccorso dove però, alle 11,30. 
decedeva. 

Malmenano un barista 
e rubano una « 1100» 
L'HO sfortunato Ferragosto ha 

trascorso i| barista Carlo Rnd-
di. di anni 20. residente a Ostia 
in corso Duca di Genova, il 
quale, come già rese noto la 
stampa, il giorno 8. nei pressi 
di Ponte Margherita, era stato 
malmenato da tre individui chi 
lo accusavano di aver fatto del
le confidenze sul loro conto 
circa diversi buoni di benzina 
rubati, ai carabinieri di San 
Lorenzo in Lucina. Ricoverato 
all'ospedale di San Giacomo in 
seguito alle percosse, era stato 
dimesso dopo quattro giorni. 
Ma alle ore 1,30 del 14 corrente, 
il Koddi. mentre si trovava in 
compagnia ili due amici nei 
pressi di Lungotevere Castel-

VIGIL1AMO SEMPRE — Il traffico delle automobili e stato 
eccezionale nel giorno di Ferragosto e Ieri. F.cronr un 
aspetto lungo la via Appla, fotografata In un'ora di normale 
transito di auto. I.a nota più Urta è stata rappresentata dal 
modesto numero degli Inrldrntl della strada, soprattutto 
del più gravi. Una spiegazione c'è: nei giorni 15 e 1G agosto. 
II servizio di vigilanza stradale è stato molto Intensificato 
r gli automobilisti sono stati quindi consigliati alla più 
attenta prudenza. Molte sciagure del traffico potrebbero 
essere evitale se le strade statali e provinciali fossero più 

attentamente sorvegliate 

Duecentomila persone — cit
tadini del comune di Roma e 
dei comuni della provincia — 
sono partiti il giorno di Ferra
gosto dalla stazione Termini 
diretti verso i più diversi lidi 
italiani. Nel giorno festivo. 
quindi, anziché alla vigil ia, co
m e si pensava, si è avuto '1 pm 
alto numero di partenti 

Questa cifra parziale dà una 
idea indicativa della entità co
spicua del movimento di Fer
ragosto. quci-fanro. come mai. 
caratterizzato dall'esodo in mas
sa delie popolazioni urbane 
Agli 820 mila viaggiatori delle 
Ferrovie del lo Stato registrati 
per la prima quindicina del 
mese , si possono aggiungere i 
100 mila che dalle ore 12 del 
jrioroo 14 alla sera del giorno 
15 hanno affollato le tranvie 
e le autolinee della Stefcr ilir.ee 
dei Castelli, l inea di Fiuggi. 
Termini-Lido e Ostiense Lido». 
le migliaia che si sono diretti 
verso i paesi del Nord-Lazio 
servendosi dei mezzi della Ro
ma-Nord verso Viterbo Nella 
prima quindicina di agosto, le 
Ferrovie df l lo Stato hanno in
cassato 830 milioni come con
seguenza del movimento dei 
viaggiatori romani, in confronto 
dei 783 dell'anno passato. 

A queste cifre occorre ag
giungere le decine di mizhaia 
d: veicol i che hanno lasciato 
la città nel le due prime s< tti-
mar.e del mese. La m.ggior 
parte delle automobili, dei nio-
toc.cli. degli scooter di picco! i 
cil indrata si sono diretti fuori 
del perimetro urbano r.e: giorni 
14 e 15 acosto Si può dire che. 
se non la maggioranza. cer*o 
almeno una buona metà delle 
persone residenti a Roma hanno 
lasciato la città entro il giorno 
di Ferragosto 

Roma, -.eri e ieri l'altro, ha 
presentato l'aspetto di l ira città 
disanimata, priva vii alcuni d<*i 
suoi «spetti più tip-.c: ;n questi 
anni di avvento della motoriz
zazione di massa- senza folla 
le strade del centro, scarsa ani
mazione nei quartieri, tr'.ffico 
tranquillo anche nei punti pro
verbialmente nevralgici A piaz
za Venezia. all'Argentina e in 
tutti i maggiori centri di traf
fico. 1 vigi l i h t n n o potuto per
sino scendere dalla pedana per 
parecchie ore del giorno e di
sciplinare il modesto traffico 
appostati agli angoli del le stra
de di accesso Solo nei vecchi 
rioni, a sera, la vita cittadina è 
apparsa quel la di sempre, come 
p j r e nel le zone di periferia 
estrema. Nel le borgate del
l'Agro. anzi. l 'animazione si è 
avvertita come nei giorni delle 
feste tradizionali, come quando 
c ioè II buon tempo invita alla 
gita del Primo Maggio o della 
Pasquetta 

Nel bilancio delle giornate 

festive, vanno considerate due 
buone notizie: quelle relative 
al felice risultato della vigi 
lanza del traffico lungo le stra 
de statali e provinciali e della 
vigilanza contro i furti, che 
notoriamente raggiungono nei 
giorni festivi punte molto pre
occupanti 

Nel compartimento Umbria-
Lazio. che ha visto nel giorno 
di Ferragosto la circolazione di 
400 0(10 macchine. la polizia 
stradale ha impiegato cinque
cento pattuglie, che hanno eser
citato il controllo del traffico 
per 70 ore consecutive Fatta 
eccezione per le pattuglie di 
pronto intervento e per il per
sonale r.ddctto ai servizi stret
tamente indispensabili, tutto 
l'organico di 1!.. polizia stradale 
è stato impiegato nelle gior
nate festive, anche se ieri con 
minore intensità Cento pattu
glie della polizia stradale hanno 
operato ner due giorni nella 
zona di Roma 

Il col legamento fra questa 
intensificazione dt 1 servizio di 
v ig i lar /a cor. :1 numero limitato 
di gravi incidenti della strada 
e del traffico si imnone da se 
Le accrz.f di s tampi hanno 
ieri attribuito all'efficienza d>l 
servizio di po l i zn stradale rei 
giorni di Ferragosto il limitato 
numero di episodi funesti lungo 
le nostre strade Se cosi e — «• 
non può dubitarsi che cosi noi; 
sia — ci si doni.r.da quali dif
ficoltà ostino al miglioramento 
prrmr.nmir di un servizio .i: 
\ iciiar.za che . r01" essere limi
tato. è spesso causa ir.diret:.. 
di molte sciagure della strada 
Se è vero che la rete stradale 
non è ancora concepita con i 
criteri che pure imporrebbe 
l' ircremento cospicuo della mo
torizzazione. è anche \ e r o che 
una polizia stradale meglio at
trezzata e più forte di uomini 
e mezzi può in una misura che 
si rivela ora notevole dare mag
giore sicurezza a d i utenti di
sciplinati 

Le stesse riflessi-ini nr-nno 
suggerito i successi otter.ir: 
dal'a polizia romana attraverso 
un rafforzamento notevole delle 
misure di prevenzione contro i 
furti nel le abitazioni, che in 
questo mese a migliai.i sono 
prive di ogni custodia. Nelle 
giornate di Ferracosto. pochi 
sono stati i furt: registrati. 
grazie al successo delle misure 
predisposte r.ei giorni prece
denti Anche in questo caso, ci 
si chiede per quale motivo la 
eccezionale mobilitazione di 
mezzi non diviene un fatto per
manente e abituale, attraverso 
una organizzazione più effi
ciente dei servizi di polizia 

Tutto sommato, dunque, un 
discreto Ferragosto, reso pe
raltro più l ieto dalla discreta 
frescura succeduta all'afa dei 

t.wofM i l i l u v u v i ni Riunii TRA movEur i: IERI 

I vigili del fuoco in stato di emergenza 
per la ininterrotta catena di incendi 

Un bosco in fiamme sulla Flaminia e un pagliaio distrutto a Santa Palomba - Consigli alla 
cittadinanza per ridurre le cause dei sinistri - Un comunicato del comando di via Genova 

La Provincia per i contadini 
colpiti dalla grandinata 

L'Amministrazione provin
ciale di Roma, avuta segnala
zione che nella zona dei Ca
stelli romani, e particolarmen
te Lonuvio e dintorni, una vio
lenta grandinata aveva arre
cato gravi danni alle culture. 
in specie vigneti ed oliveti. ha 
interessato il ministero dell'A
gricoltura e la Prefettura sol
lecitando l'adozione di ade
guati provvedimenti in favore 
degli agricoltori che hanno 
subito moggiori danni nello 
proprie aziende. 

Inoltre l'Ispettorato provincia
le dell'Agricoltura al quale era 
stato rivolto invito di voler ac
certare l'entità dei donni su
biti. ha fatto conoscere che ì 
danni maggiori riguardano i 
vigneti per la estensione di 
circa il 50 ^ dell'intero terri
torio comunale, con danni 
oscillanti dal 30 al 7 0 ^ a se
condo le località e con una 
perdita di prodotto pari a o r - , 
ca 50 milioni. Anche limitate 
suporfiei di uliveti, culture or-
talizie e floricole sono state 
colpite con danno presum.bile 
di circa 10.000.000 di lire. 

Di (pianti sono stati costret
ti a trascorrere in città le due 
giornate festive del Ferragosto 
I vigili del fuoco sono certa
mente coloro che non hanno 
potuto rallentare affatto la con
sueta attività Anche nelle 
giornate di giovedì e venerdì 
infatti, dopo la spaventosa on
data di incendi dei giorni pre
cedenti. essi sono dovuti ac
correre in varie località per 
estinguere le fiamme levatesi 
d'improvviso. Complessivamen
te. nel giro di 48 ore. si sono 
registrati una ventina di inter
venti. esclusi quelli per i nu
merosi incidenti di altra na
tura. 

Kd ecco i casi maggiori delle 
due giornate festive. La prima 
richiesta di intervento per il 
Ferragosto si è avuta alle 10,40 
allorché i vigili hanno dovuto 
recarsi a spegnere della ster
paglia in fiamme in via Viti-
nia Successivamente sono do
vuti accorrere in via Filippo 
Turati dove, alle 12.15. nel ne
gozio del signor Felice Feria 

si era spaccato un tubo del fri
gorifero dal (piale sfuggiva 
anidride solforosa. 11 gas ave
va preso fuoco e solo dopo un 
lungo lavoro, i vigil i hanno po
tuto avere ragione dell' incen
dio che poteva avere sviluppi 
ben più gravi. 

In seguito vi sono state chia
mate per spegnere incendi di 
sterpaglia: all'ospedale di San 
Giovanni, dove erano andati a 
fuoco alcuni cespugli del giar
dinetto interno, in via delle 
Fornaci 

Due allarmi si sono avuti nel
la nottata e nella mattinata di 
ieri. Il primo, alle ore 4.30. da 
una segheria di via Panfilo Ca
staldi dove è andato a fuoco 
una grande quantità di segatu
ra e di ricci di legno e le 
fiamme hanno minacciato una 
sega elettrica e le travature in 
legno del locale. Per spegnere 
l'incendio sono intervenute cin
que autopompe. 

La seconda chiamata ha fat
to accorrere i vigili in via del 
Corso ove un cornicione del

l'ospedale di San Giacomo mi
nacciava di cedere. I tratti 
maggiormente pericolanti sono 
stati abbattuti. 

Altri roghi di sterpaglia si 
sono verificati nel la mattinata 
di ieri al 3. chi lometro della via 
Aurelia e in via S. Bartolomeo 
Campono. Nel primo caso è sta
to evitato che il fuoco inve
stisse alcune casette abusive. 

Un incendio spettacolare è 
scoppiato poi ne l primo pome
riggio. al 19. chilometro della 
via Cristoforo Colombo, dove 
un ettaro di stoppie è improv
visamente arso. Le fiamme han
no minacciato di estendersi ol
tre il muro di cinta della te
nuta di proprietà del lo Stato 
assegnata alla Presidenza della 
Repubblica, ma il pericolo è 
stato sventato. 

Sempre nel pomeriggio di 
ieri, alle 1(J,50 alcune centinaia 
di quintali di paglia sono an
dati distrutti in una tenuta di 
Santa Palomba. Alla stessa ora 
un bosco sito al trentaduesimo 
chilometro della via Flaminia 

Colpi ladreschi sventati 
dalla polizia e dai cittadini 

Un portiere di via Principessa Clotilde fa fallire un piano ben 
architettato - Movimentata cattura in via Emanuele Filiberto 

Malgrado il servizio di emer
genza predisposto dalla Que
stura. in occasione del Ferrago
sto. i ladri non sono rimasti 
inattivi, e hanno sfidato l'accu
rata sorveglianza predisposta 
della Mobile e dei Commissa
riati in alcuni casi senza for
tuna e in altri con più fortuna 

La fortuna non ha arriso cer
tamente a tale l 'go Rossini, che 
pure aveva dimostrato un sotti
le ingegno nel prepararsi accu
ratamente un - colpo - tra la 
notte del 14-15 Difatti se il 
ladro aveva dimostrato una 
buona dose di furbizia, non gli 
è stato da meno irport iere del
lo stabile di via Principessa 
Clotilde 11. il quale, difatti 
la sera del quattordici, notava 
che tra i battenti di alcuni ap
partamenti erano stati incastra
ti dei piccoli pezzi di cartone 
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Forno crematorio 
Affermare che in questi *to provocherebbe sudore. 

giorni a Roma il calilo è in- E' comprensibile quindi 
sopportabile tale quanto os- con quanta benevolenza fre-
feri are che il cimitero è un quentatori del bar m Doney » 
luogo triste: la più orda ed di tia Veneto abbiano accoU 
abusata delle banalità. Tul- to la scorsa notte la singo-
tnria lo stesso Romoletto. 
rientrando in città ieri mat
tina dalle ferie, non ha po
tuto fare a meno di doman-

larg trovata di Fulvio lalon-
to. Costui, a bordo di una 
rombante motocicletta. $i è 
gettato sul marciapiede voi-

dare al primo pasuinte: • <cu- tettando a tutta velocità fra 
si. questo forno crematorio 
fa orario continuato o ha al
meno la chiusura serale? ». 

A sera, comunque, i ro
mani sono disposti, per an
tica tradizione, a conquistar
si il refrigerio a qualunque 
prezzo : cocomero. fratta-
checche. scalate di domestici 
terrazzi, nswdio alle maggio
ri fontane. Se potessero, si 
arrampicherebbero anche sti
gli alberi, per dondolarsi 
alla carezzo mora del ponen
tino. In ogni ca*o. espugnato 
findi%pensabile alito di ven
to. r obbligatoria r inerzia 
più assoluta: il minimo gè-

i tavoli e le sedie e cantan
do: • Vento, vento, portami 
via con te... ». Gli estenuati 
clienti del locale hanno ri
sparmiato la pelle solo a 
prezzo di salti acrobatici lan- \ 
go i muri finche due agenti ' 
hanno immobilizzato Virre
sponsabile. « .Va io cernivo 
solo un po' de fresco... ». ha 
balbettato Tuomo. • E intan
to — ha replicato per tulli 
uno scampalo — ci hai fatto 
suda' selle camicie. Te pos-
sino ammezzale nde la pece 
bollente! n. 

romoletto 
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tagliati a coda di rondine. In
sospettito, il portiere si premu
rava di segnalare quanto ave
va rilevato alla Squadra Mo
bile ì cui dirigenti predispone
vano immediatamente un servi
zio di vigilanza all'interno del
lo stabile. Verso le 2.30 della 
notte, sicuro del fatto suo. un 
individuo ha aperto il portone 
e. con tutta calma, ha preso a 
salire le scale fino a quando 
non è caduto nelle braccia de
gli agenti. L'individuo è stato 
identificato per Ugo Rossini, di 
5t> anni, abitante in via Fran
cesco di Sales 12 ed è stato tro
vato in possesso di numerose 
'chiavi inglesi: egli ha confessa
to di aver collocato i cartoncini 
allo scopo di poter agire l ibe
ramente una volta avuta la cer
tezza dell'assenza dei padroni 
di casa. Il Rossini è stato arre
stato e denunciato per tentato 
furto aggravato. 

L'arresto di un altro ladro. 
peraltro assai movimentato, è 
avvenuto in uno stabile di Via 
Emanuele Filiberto di Savoia. 
al 191. Alle ore 23.30 di giovedì 
tale Dino Gelilo stava rinca
sando quando ha scorto filtrare 
la luce dall'appartamento e ha 
veduto la porta d'ingresso for
zata; il Gellio si è immediata ' 
mente messo a gridare al la
dro. Alle s\ic grida due giovani. 
che si trovavano nell'apparta
mento. si sono precipitati fuori 
e. mentre uno di essi si dirige
va verso la terrazza, l'altro 
scendeva a precipizio le scale 
imbattendosi con un inquilino. 
Filiberto Balla, il quale con 
prontezza gli gettava tra le 
gambo una borsa che recava 
seco: si ladro è caduto ma si 
e anche prontamente rialzato 
fuggendo e perdendo un rasoio. 
Non essendo riuscito a fermarlo. 
il Ralla ha continuato a salire 
e ha incontrato il secondo la
dro che nel frattempo era sgat
taiolato dalla terrazza verso le 
scale; il Balla è riuscito a bloc
carlo mentre, intanto, stavano 
accorrendo due guardie di P. S. 
che erano state attratte dalle 
grida. Le due guardie hanno 
arrestato il ladro che e stato 
identificato per tale Giuseppe 
D'Abruzzi, di 28 anni, pregiudi
cato. il quale era in possesso 
di 13 chiavi riunite in tre maz
zi, e di una chiave per ascen
sori. 

Fatto un breve sopralluogo 
nell'appartamento di proprietà 

della Signor Plinia Sperati. 
presso la quale il Gell io ha una 
camera in subaffitto, è stata 
constatata la sparizione di 70 
mila lire, due rasoi, e oggetti 
d'oro per un valore di 50 mila 
lire. Tutta la refurtiva è rima
sta nel le mani del ladro che è 
riuscito a squagliarsi. 

Un altro furto per il valore 
di 70 000 lire è stato denuncia
to alle 22.30 di giovedì da Estc-
van Bartelli da Genzano. Sono 
state espletate immediate in 
dagini che hanno portato alla 
identificazione del ladro, tale 
Pietro Todi di 22 anni anch'esso 
abitante a Genzano in via Ga
ribaldi 70 Mentre la refurtiva 
è stata recuparata. il ladro si 
è reso irreperibile. 

è stato investito dalle fiamme 
andando in gran parte distrut
to. In entrambi i casi II lavoro 
dei vigil i si è protratto fino a 
tarda sera. 

In merito ai numerosi in
cendi verificatisi durante l'ul
tima settimana, che hanno pro
vocato uno stato di emergenza 
per i vigili, il Comando roma
no del Corpo ha diramato un 
comunicato. 

"La stampa ha già dato no
tizia, nei giorni scorsi, del gran 
numero di incendi scoppiati 
nelle boscaglie della provincia 
di Roma, incendi che hanno 
messo a dura prova il perso
nale e i l materiale dei vigili. 

Basti pensare all'eccezionale 
e straordinario numero d'in
cendi, che si sono verificati re
centemente (in totale 61 men
tre la media giornaliera è di 
cinque) per comprendere la 
fatica spesso improba e ri
schiosa cui è sottoposto il per
sonale del Corpo. 

L'alta temperatura e il forte 
vento di questi giorni favori
scono lo svilupparsi e il ra
pido propagarsi delle fiamme 
nelle boscaglie. Poiché risulta 
che la causa più frequente dei 
sinistri è da attribuirsi a moz
ziconi di sigaretta gettati accesi 
sull'erba secca, si invita la cit
tadinanza. che nei giorni di fe
rie attuali va spesso a cercare 
refrigerio all'ombra dei boschi. 
di evitare in ogni modo di 
lasciare mozziconi accesi sul
l'erba. e tanto meno, di accen
dere fuochi per fornelli o altro. 

S i pensi che nelle condizioni 
meteorologiche attuali una pic
cola fiammella si tramuta in 
poco tempo in grande rogo che, 
oltre a distruggere larghe zone 
boschive, mette in pericolo la 
vita degli abitanti del le case 
vicine. 

Si rifletta ancora che spesso 
nelle boscaglie si annidano pro
iettili inesplosi della passata 
guerra i quali, sotto l'azione 
dell'incendio, esplodono met
tendo in grave rischio la vita 
dei vigili che operano sul posto 

Si confida nella collaborazio
ne di tutta la cittadinanza per
chè la situazione anormale at
tuale abbia presto a finire -. 

L'allarme dei vigili non è in
giustificato se si considerano le 
cifre riassuntive di una setti
mana: il 10 agosto si sono ve
rificati dodici incendi. I"ll quat

tordici. il 12 quaranta, il 13 
quarantotto, il 14 venticinque, 
il 15 sette, ieri una dozzina. 

Ferito con un temperino 
durante un diverbio 

Un giovane di 18 anni. Al
fredo Ambrosett i , abitante al 
Tiburtino III, è stato medicato 
la notte di Ferragosto al San 
Giovanni per una ferita da 
temperino al collo. E* stato 
giudicato guaribile in 5 giorni. 

L'Ambrosetti ha dichiarato di 
essere stato colpito da una 
mondana nel corso di una l ite 
avvenuta alle 0.40 in via del 
Mandrione. La mattina succes
siva si è presentata nello stesso 
ospedale la donna. Camilla Bu
vetti di 47 anni abitante in 
via del Mandrione 418. Ella ha 
dichiarato di aver ferito il gio
vane perchè costui l'aveva mal
menata. Anche la Bovetti è 
stata medicata per le escoria
zioni e contusioni riportate. Ne 
avrà per 5 giorni." 

lo. veniva nuovamente affron
tato e percosso dai tre indi
vidui. 

11 nucleo carabinieri di San 
Lorenzo in Lucina promuoveva 
immediatamente accurate in
dagini e, alle ore 2 di ieri i 
tre individui venivano sorpresi 
mentre tentavano di rubare 
una auto - 1 1 0 0 - . Due di essi 
riuscivano a darsi alla fuga. 
ma il terzo nonostante un'acca
nita resistenza, veniva tratto in 
arresto e quindi identificato 
per Lorenzo Sinibaldi, di 21 
anni barista disoccupato, resi
dente in via Tibiirtmn 7(>7. Pro
seguono le indagini per la iden
tificazione dei due complici. 

Sei persone all'ospedale 
per una chiazza d'olio 

Una chiazza d'olio — for.^e 
colata da qualche automezzo — 
stagnante quasi al centro di 
piazzale Prenestino, ieri ha pro
vocato una serie di spettacolari 
cadute che per fortuna si sono 
concluse senza gravi conse
guenze per i malcapitat i . 11 
g iovane Vladimiro D'Ambro
gio, di 31 anni, che pilotava 
una moto a bordo della quali; 
si trovava anche la signorina 
Bianca Paol icchi di 22 anni, ha 
slittato a causa dell'olio ed è 
caduto a terra Insieme alla 
sua c o m p a g n a ; i due, traspor
tati al l 'ospedaledi S. Giovanni, 
sono stati medicat i di contusio
ni ed escoriazioni. Nel lo s tesso 
pronto soccorso e s e m p r e a 
causa della chiazza d'olio di 
piazzale Prenest ino, sono stati 
medicat i , nel giro di un quarti) 
d'oro, Umberto Silvestri , di Ift 
anni abitante in via Bracco 
da Montone 21, Umberto Ron
dinella di 32 anni, Edoardo Ma-
scolo di 21 anni, abitante in vin 
del Mandrione 126 e Romano 
Topoli di 19 anni. 

Salvato dal fratello 
mentre sta per annegare 
Un drammatico salvataggio è 

stato compiuto ieri pomeriggio 
nel mare del Lido presso lo 
stabil imento Vecchia Pineta. 
Alle 17 il giovane Francesco 
Cintoli di 18 anni, abitante a 
Colleferro in via Romana 8H. 
si è tuffato in acqua spingen
dosi al largo. Una ondata più 
violenta ha travolto e stordito 
il giovane facendogli perdere la 
conoscenza. 

Del pericolo si è fortunata
mente reso conto il fratello 
del Ciotoli. Vincenzo, che era 
rimasto sulla spiaggia osservan
do da lontano i l congiunto. Get
tatosi in acqua e raggiunto il 
giovane lo ha tiatto a riva non 
senza sforzo. 

P iù tardi un'autoambulanza 
della CRI ha trasportato Fran
cesco Ciotoli all'ospedale di 
San Camillo. I medici hanno 
ricoverato il giovane in osser
vazione per i gravi sintomi di 
asfissia di annegamento. 

Folgorato dalla corrente 
mentre ripara l'auto 

Sulla litoranea Ostia-Anzio aveva allacciato 
un filo ai cavi dell'illuminazione pubblica 

Sulla litoranea Ostia-Anzio. 
a causa di una grave impru
denza. il rappresentante di 
commercio Daniele Mariani, di 
35 anni, abitante in via Circon
vallazione Gianicolense 80. mer
coledì sera alle ore 20, ha per
so la vita folgorato dalla cor
rente elettrica. 

L'auto che il Mariani guida
va restava bloccata da un gua
sto nei pressi del Lido di Lol-
lia. al km. 23,700 ed egli scen
deva dalla macchina col pro
posito di ripararlo. Per meglio 
riuscirvi egli pensava di utiliz
zare la corrente dell'illumina
zione pubblica, certamente al
lo scopo di farsi un pò di luce 
mentre lavorava attorno al mo
tore. Il Mariani ha avuto ap
pena il tempo di allacciare un 

VENTlDt 'E P l f SEI — Ventidne sono i bambini che. nella foto, circondano l'ex mare
sciallo di artiglieria Andrea Azzeri» e sua moglie: ne mancano sei al ventotto che 
compongono la folla colonia di bimbi abbandonati raccolta dal generoso pensionato 
e dalla sna coraggiosa consorte. • Piccola casa del pronto soccorso • è chiamata la 
rasa dell 'ex maresciallo, al Qnadraro: molto più che un asi lo, una scuola di solidarietà 

filo ai cavi della corrente e su
bito si abbatteva al suolo m o 
rendo folgorato. 

Solidarietà popolare 
Vincenzo La Rosa , abitante 

a Centocel le in via dei Pini 71. 
si trova da qualche anno in 
una situazione che si va facen
do s e m p r e più grave: malato . 
senza la possibilità di trovate
mi lavoro stabile e di eserci
tare un'attività permanente . 
ha a car ico una famigl ia com
posta dalla mogl ie e da due 
bambini . Il più piccolo, che ha 
18 m e s i , è ora ma la to di un i 
forma grave di enterite acuta 
e catarro intestinale. Senza 
nessuna entrata, esc luso da 
quals ias i forma di pubblica as-
s is 'enza. il La Rosi si trov.i 
nella dolorosa necess i tà di ri
volgers i alla sol idarietà popo
lare per aiuti che gli consenta
no di c o m p e r a r e le neces sar i e 
medic ine e di portare qualche 
soccorso al la famigl ia . P e r 
mezzo nostro egli r ivolge il suo 
appel lo ai lettori. Le offerte 
possono e s s e r e indirizzate al 
nostro giornale. 

Lutto in casa Parenti 
Ieri a Roma è deceduta la 

signora Letizia Parenti Felici. 
madre del d o t t Loreto Parenti. 

I funerali dell'Estinta, par
tendo dalla sua abitazione in 
via Carlo Alberto 20. si svol
geranno oggi alle ore 15. 

1,'UnitA, esprime «1 dottor 
Parenti le sue più v ive condo
glianze. 

Lutti 
La nostra compagna di la\Ci

ro Rina Dominici e suo marita 
Mario Falconi sono stati colpi
ti da un nuovo grave lutto. E' 
morta ieri, nella sua abitazioni» 
di via G. A. Rainery 12. la si
gnora Massima Petrini in Fal
coni. madre del compagno Ma
rio. A Rina e a Mano giunga
no le nostre affettuose condo
glianze 

I funerali avranno luogo sta
mane alle S partendo dàll'ab.-
tazione della scomparsa. 

• • • 
La notte del 15 «corso si spe

gneva all'età di 74 anni, il com
pagno tipografo naiTat-ie u^t.ivt.-'.-
la. Nel damo .il triste annuncio 
facciamo alla famiglia le nostre 
più sentite condoglianre e di tut
ti i colleghi e compagni. 

http://ilir.ee
file:///iciiar.za

