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« Nol ol sa-
remmo an-. 
datl, magari • 
anche con lo 
yacht, a pas-
sare II Fer
ragosto fuori 
Roma. Ma 
non abblamo 
una lira, e 
per * fortuna; 
II padrone 
del barcone 
ci fa "buf
fo", e pos-
slamo fare! 
una partita 
accanto alia 
corrente!>. , -

80 morti sulle strode in una set-
timana - 6 milioni diauto-
esodo pergli abitanti di Ame
lia: tutti o vedere I'imperatore 

Romani di Ferragosto 

:.-jt.. 

La sorpresa degli americani".- La 
briscola « da Tulli >> - Soddisfatti 

gl i agenti della Stradale 

Vuota i Roma? SI, % molta 
gente se n'e andata... ma non 
troppa. Lmezzi-pubblici cir-
colano, e vero, con i passeg-
geri tutti seduti; ma sono pie-
iiL.. Sembra che una buona 
parte di romani abbia prefe-
rito utilizzare la giornata 
per starsene in casa, o per 
andare [ a • visitare qualche 
parente, piuttosto che affron-
tare le fatiche dell'esodo. An. 
che le automobili - sono in 
bubn numero e gli automo-
bilisti si guardano bene, nel-
la maggior . parte dei : casi, 
dal commettere le infrazioni. 
tipiche dei giorni di « deser-
to », '•• come andare contro-
mano o in seriso vietatb; ca-
piscono che proprio non e il 
casb, e che potrebbe andare 
a finir male. Forse anche per 
questo gli incident! gravi so
no stati pochi. . . - , r L 
-..-' Gli americani, per esem-
pio, il Ferragosto non lo co-
noscond*. tra le' festivita, e 
ne rimangono sorpresi. Sali-
ti sul torpedone, possono fu-
gacemente intrawedere i fa
sti e i nefasti di Roma an-
tica e moderna: corns quella 
tomba sull'Appia (il sepol-
cro di Geta), su cui svetta 
spavalda l'antenna del tele-
visore... Ma anche i « fedelis-
simi> alia citta — molti di 
loro, cornunque — hanno vo-
luto godersi un po' di sole, e 
un po' di fresco, e se ne sono 
andati. in buon numero, sui 
barconi a flume. Quattro, in 
un angolino della saletta « da 
Tulli », giocano a' briscola: 
« E voi, perche non siete an
dati fuori? ». « Perche non 
ci abbiamo una lira e il pa
drone, qua, ci fa "buffo"; e 
poi, si sta tan to bene a Ro
ma...». « Ma che bene! — lo 
incalza il compagno di gioco 
— La verita e quella che hai 
detto prima, che non e'e una 
lira... e a me non fanno nem 
meno ' piu credito; quindi, 
stai attento, che il mezzo li-
tro va a finire che lo paghia-
mo, se si perde... 9. « Ma ci 
sareste andati, al mare? > «E 
come no?, suuno yacht, ma
gari.- >i , , . - . , . , - .-

Poi, tornati in strada, ecco 
uno che al mare non ci vuo-
le proprio piu andare: c Sono 
stato in Marina trentasette 
anni, e non ci casco piu. Odio 
Yesodo, come lo - chiamate 
voi. Io sono sicuro che e- sol-
tanto conformismo. Vedete 
me? E' Ferragosto, e ho il 
vestito di Iana... *. Se ne sta 

• a risolvere le parole incro 
ciate in piazza della Liberia, 
seduto su una panchina, al 
l'ombra di un albero. Sulla 

• panchina di fronte, un agen 
te della «mobile», in hor 

-• ghasc: « Antifurto? », < No, 
fra due ore. e ml 

prendo un po' di fresco. A 
casa si soffoca... >. * • " >""•'• =•-'' 
" Altri agenti, a guardia del 

flume: la squadra c vigilanza 
Tevere^i tre uomini in bar-
ca, piu un maresciallo ai te-
Iefono: il maresciallo D'Elia 
che non vede l'ora di ritor-
nare a casa, perche lui dipin-
ge, e.ha lasciato una compo-
sizione a mezzo. . r. -;c: 
' Proprio sulla punta della 

Isola Tiberina, una signora 
prende il sole con accanto il 
suo bambino: e la moglie del-
l'addetto culturale america-
no, che abita sul lungoteve-
re, proprio 11 di fronte. Pre-
ferisce .quello spicchio. di 
terra battuta alia spiaggia. 
perche dalle arcate del pon-
te rotto viene sempre un alU 
to di brezza. Gli uomini deli 
la « Tevere > - le concedono 
questo • c mare - privato » e 
scambiano - due parole con 
lei. Poi ci sono anche gli al
tri, che sono rimasti a Roma 
per lavorare: dai guardiani 
dei cantieri edili ai lattai e 
ai pasticceri, dai vigili del 
fuoco (ordinaria amministra-
zione, per fortuna).al <sor 
Dante», quello che a Ripa 
Grande guarda le macchine 
dei bagnanti a flume. Ci ha 
vicino il solito cane che sco-
dinzola, mentre lui mostra ai 
« novelli >, < i frequentatori 
della festa, i suoi molti ta-
tuaggi:' < Marinaio? >, « No, 
Cirenaica: so' vecchio io, che 
credete? ».-;- 'v-< - ' - - - . 

Ma i piu soddisfatti di tut
ti sono i militari della stra
dale: le autoradio continua-
no a trasmettere: c Tutto cat-
mo... ' il servizio funziona >. 
Anche i telefonisti, che dan-
no le stesse notizie tranquil-
lanti ai cronisti rimasti di 
tumo in citta, sono distesi. 
• Verso le sette del pomenK-
gio non si direbbe neppure 
che sia festa; e'e qualche in-
gorgo, al centro, e tutto sem
bra normale, tranne le sara 
cinesche chiuse dei negozi, e 
le automobili con su le vali 
gie e i bauli di quelli che han
no approfittato del pomerig 
gio per rientrare in citta pri 
ma che il « flume > del ritor-
no paralizzi le vie consolari 
La gente corre al Pincio, al 
Gianicolo, a Monte - Mario, 
perche dopo la tregua segui-
ta ai temporali dei primi del 
mese qui riprende a far cal-
do sul serio. e si cerca il fre
sco.... In mancanza di bar, 
e'e ressa intomo alle fonta
nels . : . . •- . -..- • r-:, 

Poi cala la sera, e si ac-
cendono i lamp ton i per UIu-
minare la citta <chiusa», 
piena di gente che non sa co
me fare per poter dire, do-
mani: d o a Ferragosto... >. 

Non ne po- -: 
- teva piO dal -

caldo: e di- . 
: menticando ' ' 
', la • compo-
. stezxa - cla»^ ' 

•tea - degli ' 
:,- ingles), - - ai ' 
: i meaao in 
i liberta • si 
' e . attacea- ^ 
! to al cannel- •'-
;- lo, uno dei --•' 
1 tahti di Fon- ' 

tana di Tre - : 

vi . ' Ftlnfre-
! tcatoti, ha* 
1 continuaio a •' 

vagare per . 
la citta, a l - . 
la rlcerca di : 
un negozio 
aperto. -

1 meteorqloghi non hanno 
avuto completamente ragio-
na Le preolsioni'del tempo 
annunciavano, per il giorno 
di' Ferragosto, burrasche c 
temporali. Inuece si e verlfi-
cata Ifipotesi meno catastro-
fica. Per Ferragosto, cioe, ha 
fatto molto caldo, un caldo 
appiccicoso e rerribile che 
fia dato una'ulteriore spin-
ta all'esodo dalle grandi cit
ta, ma non e.piovuto.Mi-
lioni di persqne si sono cost 
riversate sulle spi'agge adria-
tiche 0 tirreniche, sui montl, 
in campaona.; r ' ' • - ' v ' k' 

Sulle strode, terribile il bi-
lancio nei giorni dal 10 al 
Ferragosto: 80 personesono 
decedute in decinedi inct-
denti stradali. Gli' inciden-
ti — secondo t dati perve-
nuti alia Polizia stradale — 
sono stati, nei cinque giorni, 
oltre 2700, con oltre : 1600 
persone ferite. 48 persone 
sono morte soltanto nei tre 
giorni 13, 14 e 15. 
- Le 3.059 pattuglie della Po
lizia stradale soltanto il gior
no di Ferragosto hanno per-
corso 406.689 chilometri, con-
trollando 497 incidenti di 
cui 16 mqrtali'ed elevando 
12.472 contravvenzioni. ••-•< 

La punta massima nella 
circolazione degli autovetco-
li e stata registrata appunto 
il 15 agosto con oltre 6 mi-
lloni di unitS. Nelle giornate 
del 10, 11; 12/ 13, 14. hanno 
circolato rispettivamente 4 
milioni 744.750 autoveicoli; 5 
milioni 774.800; 4.381.800; 4 
milioni 183.800 e 5 milioni. 

Ed ecco alcuni dei piu gru-
vi incidenti stradali che si 
sono verificati ieri. . . >*;; 

Sulla provinciale Treviso-
Roncade, in localitd, Vallio, 
ad una quindicina di chilo
metri. da Trevlso, una Lan
cia Aurelia > con a bordo 
cinque giovani e uscita. di 
strada rovesciandosi in un 
fosso. Tre degli occupanti, 
Paolo Bassetto,; Zeno Maz-
zon, entrambi di 19 anni e 
Ivan Tuthan, di 25 anni, so
no morti sul colpo. U con-
ducente, Agostlno '•-' Begotto, 
di 22 anni eiin suo amico, 
sono rimasti grdvemente fe-
riti. La Polizia Stradale ha 
stabilito the i cinque giova
ni, lungo la strada, si erano 
fermati a bere piu di una 
volta vino e liquori. 11 Be
gotto, che sedeva al volante 
senza nemmeno avere la pa-
rente di guida, era ad un cer-
to momento talmente altic-
cio da non riusdre '• piu a 
controllare la guida del *>ei-
colo. La < Lancia • AureHa *, 
in curva, e finita cosl contro 
un gruppo di albert rove
sciandosi, subito dopo, nei 
fossato laterale della strada. 

Contro il Begotto,' VAuto-
rita Giudiziaria ha emesso 
mandato di cattura per tri-
plice omicidio colposo. "7 

Sulla Statale Flaminia net 
pressi di Terni, un'auto tar-
gata Roma 457049, con cin
que persone a bordo, si e 
schiantata contro un tralic-
cio delle linee elettriche. Due 
persone sono morte. Si trat-
ta di Vera Vaioli, di 39 anni 
e di Achille Morelli, di 41 
anni, abitanti a Marino di 
Roma. A Senigallia due mo-
tociclisti • sono morti scon-
trandosi frontalmente. An
che nella giornata di ieri e 
continuata • Vatroce • catena 
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i turisti sul torpedone 

Non ascoltano la guida 

ma tutto 
« E adeseo, vediamo le cata com be? ». 

Ma la guida deve disilludere il turista: 
le catacombe aono chlbae, I preti fanno 
festa anche loro... i| pullman prosegue 

- nella «ua corsa. Pasaa di fronte a due 
villo; chccche ne dica il cicerone, hon 
aono quelle di Lix e della Lollo. Poi pun. , 
ta su San Paolo fuori le mura. Gli ame
ricani irrtonano «tant] augur) a te», 

'. perch* t la festa di Harry, un bambi
no che compie dieci anni. Gli regalano -

. una macchina fotografica, e subito pren
de di mlra, accanto alia basilica; un 

. chioaeo-bar chiuso: « Perche? >. • Per
che voleyo una Coca-cola — dice — 
potrd moetrare agli amlcl dove non I'ho . 

' bevuta...». , •' 
Sul fondo del torp«done due irlandesl 

discutono animatamente, fin da Santa 
- Maria Maggiore: uno dice che Pio X : 

' era veneziano, I'altro aostiene che ai 
' sbaglia, che veneziano era Giovanni 

X X I I I ; tutto • nato~da un equivoco: non 
hanno capito, nei tempio libcriano, che 
il papa in glnocchf© e Pio IX... comun-

,' que, non aambrano prestsre molto inte-
resae alle notixie copioee che la guida 
fomisce loro. Perche sono saliti sul 
pullman, altera? « E' tutto chiuso; Tu
nica era di andare in via Veneto, ma 
gli amici lo sapevano, che a Ferrago
sto succede coal, • se ne sono andati al 
mare. Rimasti soli, par lo meno (oe 
vogiiamo) poaaiamo guardar* fuori dal 

Lflnestrino, a - vedero dei ruderl...». 
Aspira una grosea boccata dalla ricurva 

\ 

plpa che tiene tra i denti: • E cos?, dl-
cevamo... erm veneziano... - . 

Di nuovo 1'Appla, e piazza Venaxia, 
eon I'altare della Patria definite «torta 
di panna... . salenda par via Quattro 
novembra la guida — Honda, elegante, 
nervosa, ha acoraggiato eeccamente an 
passeggero austriaco troppo gentil* — 
apiega che, sulla deatra, e'era II mer-
cato di Roma antica. Una chiede: - Ma 
il supermarket, oggi, e chiuso? >. 

A Fontana di Trevi la monetina non 
la butta neasuno, o quasi.'« Non volete 

. ritornarci, a Roma?». «Oh, af, certa-
menta... ma credo che la moneta ae la 

, prenderebbero quel ragazzini I I , che ades-
•o se ne atanno bvoni buoni da' una 

^ parte... credono ch« | turisti siano dav-
' vero tanto sciocchi?». E s« ne va a 

comprare pietrin« colorata a aimili 
• souvenir... 

Danno rimpresaiona che tutto Inte-
. reesi lore, tranne i monument! di fron

te ai quail pasaane; a questo, nonoetan-
te la guida faccia notcvoli sforzi par 

, apiegara le cose in maniera facile • 
comprensibile. M a re gist ra no tutto, ai-

- lenziosamente, con la macchina fotogra
fica. Poi comprano enormi raeeolt* dl 
cartolinc, par poter * controllare i t ve-

• dute, a moetrando le loro fete poter dire 
agli amici, una volta rivalleirto I'ocea-
no o le Alpi, che « Quaato a I'arco dl 

. Tito, quaato a un "pizzardone", qui a 
proibito giocare a palla.n», m aeconda 
dei guati, a dali'eti. . . 
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sulle sciagure stradali; non 
meno .• di 20 persone hanno 
perso la vita in altrettajiti 
Incidenti. L'Umbria, il Lazio 
e la Lombardia sono le re-
gioni dove le strode ^si sono 
rivelate •-. piu pericolose: la 
maggior parte delle vittime 
inoltre e fra i motoctcltsti. 

A Napoli e in provincia, 
550 uomini della * Stradale * 
hanno percorso oltre 28 mila 
chilometri . intervenendo in 
197 casi di avaria. Le strode 
della Campania. sono state 
percorse in lungo e in largo 
da 260 mila veicoli. Sulle 
strode della Sicilia orienta-
le, le auto in circolazione so
no state 230 mila. La mag
giore affluenza di auto ca-
riche di turisti si e avuta 
nella zona di Messina dove 
gli speciali appareccht della 
Polizia hanno « contato » 103 
mila vetture. In Sicilia si so
no verificati quattro gravi 
incidenti stradali con un bi-
lancio di 5 morti e 10 feriti. 

II tempo, parttcolarmente 
afoso, ha fatto salire, in al-
cune localitd, il termometro 
a punte record. A Terni, la 
colonnina • di mercurio ha 
raggiunto i 38 gradi all'om-
bra; in alcune localitd della 
Sardegna i 40 gradi e a Ma-
tera i 41. y '"'••'"'''l'•'" 
• Lungo le spiagge marine 
e le riviere lacustH dove mi-
gliaia di persone hanno cer-
cato un rifugio dal caldo, 
numerose sono state le vit
time per annegamento, qua
si tutte fra i giovanissimi. 
Due cugini di sedtci anni so
no annegati a Latina; tre gio
vani sulle coste calabresi. 
Stando alle notizie riporta-
te dalle agenzie ieri e I'altro 
ieri, dodici gtouani sono mor
ti annegati. • •'' r> ; ' -' "• -;; 

Due giovani scalatori — 
Sandro Figlio di 25 anni da 
Cantu e Fiorella Moretti di 
22 anni da Milano — sono 
precipitati nei tentativo di 
scalare sulla via Tissi il mas-
siccio del Civetta. I lori cor-
pt dopo un pauroso volo di 
500 metri si sono sfracellati 
sulle rocce. Un. altro giova-
nissim'o alpista, Mauro Mar
tini di 17 anni e precipitato 
e morto in vol Gardena.-
• • Alia; provincia . di Terni, 
appartiene il record della 
notizia piu curiosa di Ferra
gosto. Se in ogni cittA d'lta-
lia, migliaia di persone han
no lasciato le loro case, per 
trascorrere un giorno di va-
canza, ad Amelia, invece, un 
piccolo paese del ternano, i 
cittadini hanno rinunciato 
all'esodo di Ferragosto. Tut-
ta colpa di • una statua in 
bronzo che risale al primo 
secolo dell'impero romano. 
Questi i fatti: qualche giorno 
fa, durante alcuni lavori di 
scavo, veniva alia luce una 
bellissima statua dl bronzo 
di un imperatore romano. Lo 
ispettbrato archeologico di 
Perugia, ne decideva ll tra-
sporto nei museo della ctttd. 
Afa il sindaco di Amelia, ap-
pbggiato dalla cittadinanza, 
emetteva una ordinanza con 
la quale stabiliva che la sta
tua doveva rimanere sul po^ 
sto. Quasi subito, si costitui-
va un comitato in difesa del
ta « statua della -• rinascita 
amelina*. come la battezza-
vano gli abitanti del paese. 
Del comitato entravano a far 
parte il sindaco, il vescovo, 
i rappresentanti della *Prb 
Loco*, % rappresentanti dei 
partiti politici e i membri 
della locale - associazione 
stampa. La decisione, insom
nia, era unanime: la statua 
hon doveva essere consegna-
ta in nessun modo. Tuttl si 
sentivano attaccati ' a quel 
frammento di antichiia come 
all'oggettp che. avrebbe po
tato modiflcare, in futuro, la 
situazione del paese. Con la. 
statua sistemata.in un bel 
museo, da costruire nei giro 
di un anno o due sarebbero 
sicuramente accorsi turisti 
da ogni' parte del mondo. 
Anche i comuni della pro
vince di Temi * si pronun-
davamo nffteialmente a fa-
nare della decisione presa 
dagli abitanti di Amelia. La 
statua. doveva rimanere do
ve era stata trovata. L'ispet-
torato archeologico di Peru
gia tornava, perb, nuovamen-
te aWattacco tostenuto dal 
prefetto di Terni che emet
teva un.decreto di sequestro 
della statua, annullando Vor-
dinanza del sindaco. Infine, 
dopo trattatlve protrattesi 
per ore e ore, e per non met-
tere in crisi Vamministrazio-
ne. comunale di Amelia, ve
niva deciso che la statua del-
Vimperatore sarebbe stata 
esposta in paese, per la sola 
giornata di ieri. Poi, la scul-
tura, avrebbe preso la via di 
Perugia per ritornare ad 
Amelia non appena il paese 
fosse stato in grado di ospi-
tarla in un apposito museo. 

Anche dai paesi vicinl so
no giunti centinaia di visi-
tatori che hanno trascorso la 
giornata all'ombra —per co
sl dire — della grande scul-
lura. Sono stati proprio quel 
visitatori a dar ragione, per 
primi, alle tesi degli ame-
lini: > «Se aoewimo quella 
statua in paese.„ le cose 
cambierebbero. Chi sa quan-

> - ' . ': PRAGA, 16. ; 
-; Praga ha riservato acco-
glienze trionfali alia cosmo-
nauta sovietica Valentina Te> 
reshkova giunta ieri, su in
vito - del Comitato centrale 
del Parti to comunlsta, del 
Presidente della Repubblica 
e del governo cecoslovacchl. 
Al • palazzo dello Sport que-
sta sera ha avuto luogo un 
grande raduno popolare nei 
corso del quale i praghesi 
hanno festeggiato la giovane 
ospite. •'-•'-

Ieri una folia Immenia 
aveva accompagnato, con in
cessant] ovazloni, la prima 

donna che ha viaggiato nei 
cosmo, lungo il percorso dal-
I'aeroporto al castello ove 
ha sede la Presidenza della 
Repubblica. Qui, nei corso di 
una solenne cerimonia, Va
lentina Tereshkova e stata 
inslgnita della medaglla di 
eroe del lavoro socialirta. 
L'eroina ha ricevuto anche 
altre decorazionl fra cut una 
placca d'oro dell'Accademta 
cecoslovacca • delle scienze 
che gliel'ha conferita per 
• speciali servigi resi alia 
sclenza >. • 

Nei pomeriggio di Ieri, in 
onore della cosmonauta, ha 

avuto luogo un grande rice-
vimento offerto . dal ' Presi
dente Novotny, con I'inter-
vento delle maggiorl perso-
nalita del mondo politico e 
culturale di Praga e del cor-
po diplomatico. -• '••>•.-. 

Nei prossimi giorni Valen
tina Tereshkova visitera istl-
tUzioni e fabbriche delle re
gion! dl Praga, Bratislava e 
Ostrava. II suo rltorno nel-
I'URSS e previsto per II 21 
agosto. 

, NELLA TELEFOTO: le 
entusiastiche accogllenzs ri
se rvate a Valentina. 

La terra trema ovunque 

terremoti in 
e 

Scosse a Skopje, Tokio e in varie zone del 

• *• ;- ;••••" SPOLETO, 16. 
- Gli abitanti di Morgnano, 
Unciano, Terraglia e Terzo 
la Pieve (Spoleto) hanno 
concluso la giornata di Fer
ragosto con un terribile spa 
vento: verso le 20^0 di ieri 
sera una forte scossa di ter-
remoto ha fatto tremare per 
alcuni seebndi le loro case, 
costringendoli ad una disor-
dinata fuga in massa verso 
le campagne circostanti.v 

L'epicentro del sisina, che 
fortunatamente non ha cau-
sato vittime, si e avuto a 
Morgnano, dove una casa e 
rimasta lesionata ed 6 crol-
lato un pezzo di ciminiera di 
una fornace di mattonelle. 

Altre due scosse, piu leg-
gere della prima, sono sta- popolate 

te awertite alle 2035 e al-
l'l^O di stamane. 
• Alle 13,21 di oggi un boa-

to, seguito da una leggera 
scossa a carattere sussulto-
rio, durata 4 secondi, ha 
messo in allanne gli abitan
ti di Pisticci (Matera). Non 
si lamentano danni. ••••--.' 

Una forte scossa tellurica 
e stata ; awertita • anche a 
Pavia. v--- - . v.- \ . 

Due' violentissime scosse, 
jiiu forti di quella che ha 
distrutto Skopje, sono state 
registrate ieri alle estremita 
opposte della Terra — Pad-
flco settentrionale - e Sud 
America —. Fortunatamen-
te, a quanto pare, i due «i-
smi non hanno colpito zone 

Quasi 3 milioni e mezzo 

di auto in Italia ' 

Motorizzazibne: 
grave squilibrio 
t ra Nord e Sud 

Le autovetture circolanti in 
Italia alia data del 1. agosto — 
secondo i rilievi statistici del-
l'Automobil Oub d'ltada — 
erano 3 milioni e 450 mila. La 
circolazione di autovetture nei 
nostro paese aumenta con un 
ritmo • medio di oltre 70 mila 
unita al mese. ••.-, 

Nei primo semestre deU'sn-
no in corso sono en tra re in 
circolazione 500, mila nuove au
tovetture contro le 634 706 
iscritte al pubblico registro au-
tomobilistico . durante l'intero 
1962. 

AUa data del 1. gennaio 1963 
circolavano in Italia 3 milioni 
6839 autovetture 

H 56.55% delle - autovetture 
e concentrato nell'Italia eetten 
trionale. a 2435 % < neU'Italia 
centrale. 111.09 % neU'ItaUa 
meridionale e il 7.51 % nell'I
talia insulare. La maggior con 
centrazione delle autovetture 

n»niininviniii».viinH4iH»i- nei nord e nei centro d'ltalia, 
H turisti... € quant) *oldi>.|zone soclalmente ed econotni 

camente pio progredite, rispet-
to al sud e alle isole, dimostra 
che. anche per quanto riguarda 
la motorizzazione Io squilibrio 
fra le -due Italie* e tuttora 
gravissimo. ' 

Va inoltre notato che H mag
gior numero di autovetture e 
concentrato in poche province 
e particolarniente in quelle ca-
ratterizzate da grandi sentri di 
consume Infatti. circa il 44 % 
delle autovetture si trova nelle 
otto province che contano il 
maggior numero di abitanti e 
cioe in quelle di Milano. Roma 
Torino. Napoli. Firenze. Geno-
va. Bologna. Palermo. D. pri 
mato nella gradua*oria in or-
dine di numero assoluto di au
tovetture spetta a Milano con 
11,26 % del totale nazionale. 
seguita da Rama con il 10.90 % 
e da Torino con il 7.42 •&. Ul-
time, nella stessa graduatoria. 
risultano le province di Enna 
con.appena lo 0.12% del to
tale e quelle di Maters, e di 
Nuoro, CBtraWbe con lo 0,13 % 

La prima scossa, registrata 
dagli osservatori di Morfca e 
Uppsala. (Svezia), ha fatto 
tremare per 20 secondi gli 
edifici del centro di Tokio. 
Si calcola che il suo epicen
tre sia stato 60 Km. sotto 
terra, nell'oceano Pacifico. 

Undid ore piu tardi, alle 
1035 locali — 1835 italiane 
— veniva registrata, dai ai-
smologi deH'Universita di 
California, una scossa anco-
ra piu forte, localizzata - al 
confine tra il - Peru e il 
Cile. La sua intensita — 8,25 
della scala Richer — e stata 
pari a quella che, nei 1860, 
distrusse - quasi completa-
mente San Francisco. A Chi
cago gli aghi degli strumen-
ti di misurazione non hanno 
retto all'intensita del sisina 
e sono saltati. 
1 Tutti i centri abitati del 

Cile e del Peru, situati nel
le vicinahze della «zona si-
smica > lunga circa 2500 Km., 
hanno tremato.' A Huaraz, 
400 Km. a nord di Lima le 
scosse, awenute fra le 9,10 
e le 9,2*0 locali, hanno cau-
sato lievi danni ad alcune 
case. Non si lamenta cornun
que nessuna vittima.. 
- Anche Skopje non e stata 

risparmiata da questo nuovo 
movimento sismico: alle 3,44 
di stamane una scossa di 
intensita sesto grado Mer-
calli — la piu violenta dopo 
quella che il 26 luglio ha 
devastate il capoluogo della 
Macedonia — ha fatto tre
mare quello che resta della 
citta. 

Le centomila persone che 
attualmente vivono a Sko
pje, in preda al panico, han
no abbandonato le tende e 
si sono riversate nelle stra-
de ancora distrutte. Non si 
segnalano ne vittime ne dan
ni di rilievo. 
-' Le operazioni di sgombe-
ro, nonostante Tultima scos
sa, continuano normalmente. 
La produzione di tende da 
campo, destinate alia capi-
tale macedone, e molto in
tense. II governo intende im-
pedire che gli ancora n u n s . 
rosi senza tetto abbandonf > 
no la citta. I lavori per la 
costruzione di case che, «n-
tro Tanno - dovranao acco-
gliere 70.000 paraone, sono 
gia stati iniziatt. 
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