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Romani di Ferragosto

Con la giacca

La sorpresa degli americani - La
briscola « da Tulli » - Soddisfatti
gli agenti della Stradale
:

Vuota , Roma? Sì, . molta prendo un po' di fresco. A
gente se n'è andata... ma non casa si soffoca...». ,i : '•:
troppa. I mezzi pubblici cirAltri agenti, a guardia del
colano, è vero, con i passeg- fiume: la squadra « vigilanza
geri tutti seduti; ma sono pie- Tevere», tre uomini in barni... Sembra che una buona ca, più un maresciallo al teparte di romani abbia prefe- lefono: il maresciallo D'Elia
rito utilizzare .. la giornata che non vede l'ora di ritorper starsene in casa, ,o per nare a casa, perchè lui dipinandare - a visitare qualche ge, e ha lasciato una compoparente, piuttosto che affron- sizione a mezzo. -,-?.'! .?
tare le fatiche dell'esodo. AnProprio sulla punta della
che •' le automobili' sono in Isola Tiberina, una signora
buon numero e gli automo- prende il sole con accanto il
bilisti si guardano bene, nel- suo bambino: è la moglie della maggior parte dei casi, l'addetto culturale americadal commettere l e infrazioni no, che abita sul lungotevetipiche dei giorni di < deser- re, proprio li di fronte. Preto ^, ' come andare contro- ferisce quello spicchio di
mano o in senso vietato; ca- terra battuta alla spiaggia,
piscono che proprio non è il perchè dalle arcate del poncaso, e che potrebbe andare te rotto viene sempre un alia finir male. Forse anche per to di brezza. Gli uomini del
questo gli incidenti gravi s o - la - * Tevere » le concedono
no stati pochi.
•...'•"
questo • « mare privato » e
scambiano
due parole con
Gli americani, per esemPoi ci sono anche gli alpio, il Ferragosto non lo co- lei.
tri, che sono rimasti a Roma
noscono, tra. l e festività, e per lavorare: dal guardiani
n e rimangono sorpresi. Sali- dei cantieri edili ai lattai e
ti sul torpedone, possono fu- ai pasticceri,. dai vigili del
gacemente intrawedere i fa- fuoco (ordinaria amministrasti e i nefasti di Roma an- zione, per fortuna) al « s o r
tica e moderna: come quella Dante», quello che a Ripa
tomba sull'Appia (il sepol- Grande guarda l e macchine
cro di Geta), su cui svetta dei bagnanti a fiume. Ci ha
spavalda l'antenna del tele- vicino il solito cane che scovisore... Ma anche i « fedelis- dinzola, mentre lui mostra ai
simi » alla città — molti di « novelli », i frequentatori
loro, comunque — hanno vo- della festa, i suoi molti taluto godersi un pò* di sole, e tuaggi: « Marinaio? », « No.
un po' di fresco, e se ne sono Cirenaica: so* vecchio, io che
;andati, in buon numero, sui credete?».».
barconi a fiume. Quattro, in
Ma i più soddisfatti di tutu n angolino della saletta « da
ti
sono i militari della straTulli», giocano a briscola:
dale:
le autoradio continua< E voi, perchè non siete anno a trasmettere: « Tutto caldati fuori? ». « Perchè non mo.»
nessun incidente graci abbiamo una lira e il pa- ve.» il servizio funziona.-.»
drone, qua, ci fa "buffo"; e Anche i telefonisti, che danpoi, si sta tanto bene a Ro- no le stesse notizie tranquilma... ». e Ma che bene! — Io lanti ai cronisti rimasti di
incalza il compagno di gioco turno in città, sono distesi,
— La verità è quella che hai senza affanno.
detto prima, che non c'è una
Verso le sette del pomerìglira... e a me non fanno nemgio
non si direbbe neppure
meno più • credito; quindi,
stai attento, che il mezzo li- che sia festa; c'è qualche intro va a finire che lo paghia- gorgo, al centro, e tutto semnormale, tranne le saramo, se si perde...». «Ma ci bra
cinesche chiuse dei negozi, e
sareste andati, al mare? » «E le automobili con su le valicome no?, su uno yacht, ma gè e i bauli di quelli che hangari... ».
-..»•-•.--..'• , no approfittato del pomerigPoi, tornati in strada, ecco gio per rientrare in città priuno che al mare non ci vuo ma che il « fiume » del ritorl e proprio più andare: < Sono no paralizzi le vie consolari.
stato in Marina trentasette La gente corre al Pincio, al
anni, e non ci casco più. Odio Gianicolo, a Monte Mario,
. l'esodo, ' come . lo chiamate perchè dopo la tregua segui
voi. Io sono sicuro che è sol ta ai temporali dei primi del
tanto conformismo. Vedete mese qui riprende a far calme? E' Ferragosto, e ho il do sul sèrio, e si cerca il frevestito di lana...». Se ne sta sco.... In mancanza di bar,
a risolvere le parole incro- c'è ressa intorno alle fontaciate in piazza della Libertà, nelle.
seduto su una panchina, al- • Poi cala la sera, e si ac
l'ombra di un albero. Sulla cendono ì lampioni per illupanchina di fronte, un agen- minare la città « chiusa »,
te della « m o b i l e » , in bor- piena di gente che non sa co
ghese: « Antifurto? », « No, me fare per poter dire, doI n due ore, e mi mani: « I o a Ferragosto.-»
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'..•' I meteorologhi
non hanno ciò delle linee elettriche. Due
avuto completamente
ragio- persone sono morte. Si tratne, Le precisioni del tempo ta di Vera Vaioli, di 39 anni
annunciavano,, per il giorno e di Achille Morelli, di 41
di Ferragosto, . burrasche
e anni, abitanti a Marino di
temporali. Invece si è verifi- Roma. Nelle Marche, la giorè trascorcata l'ipotesi meno
catastro- nata di'Ferragosto
fica. Per Ferragosto, cioè, ha sa, in linea di massima, tranTutto
esaurito
nei
fatto molto caldo, un caldo quilla.
appiccicoso ~ e terribile
che camping e negli ostelli. A
i ' turisti hanno
ha dato una ulteriore
spin- Senigallia,
ta all'esodo dalle prandi cit- raggiunto le 30 mila unità.
A Napoli e in provincia,
tà, ma non è piovuto.
In
qualche località si sono avu- 550 uomini della « Stradale »
te piccole precipitazioni, ma hanno percorso oltre 28 mila
in
in generale, il tempo, anche chilometri • intervenendo
senza o con poco •< sole, ha197 casi di avaria. Le strade
retto. Milioni di persone si della • Campania sono state
sono così '• riversate
sulle percorse in lungo e in largo
Sulle
spiagge adriatiche e tirreni- da 260 mila veicoli.
orientache, sui monti, in campagna. strade della Sicilia
• Noi ci sa* I turisti non sono mancati e, le, le auto in circolazione soremmo an- particolarmente
nelle
zone no state 230 mila. La magdati, magari
montane e nelle località bal- giore affluenza di auto caanche con lo neari più note, fuori dai ba- riche di turisti si è avuta
yacht, a pasgni e dagli alberghi è stato nella zona di Messina dove
sare il Fer- affisso
della
il ;, cartello
« tutto gli speciali apparecchi
ragosto fuori
esaurito». !,
. Polizia hanno « contato » 103
Roma.
Ma
non abbiamo
Sulle strade, terribile il bi- mila vetture. In Sicilia si soquattro
gravi
,una lira, • e
lancio nei giorni dal 10 al no verificati
fortuna
Ferragosto: Ottanta
persone incidenti stradali con un bii l \ padrone
sono decedute in decine di lancio di 5 morti e 10 feriti.
d e l \ barcone
Il tempo,
particolarmente
incidenti
stradali. Gli incici fa. "bufafoso,
ha
fatto
salire, in aldenti — secondo i dati perfo", e\ poscune
località,
il
termometro
venuti alla Polizia
stradale
siamo
- "farci
una ; partita
— sono stati, nei cinque gior- a punte record. A Terni, l
di mercurio
Jia
accanto ali
ni, oltre 2.700. con oltre 1.600 colonnina
raggiunto i 38 gradi aX&
corrente!»
persone ferite.
< •- .
• \
Le pattuglie
della
Polizia bra; in alcune località/della
stradale, che in tale periodo Sardegna i 40 gradi e- a Muw
hanno percorso
complessiva- terà i 41. . . • • '.-. /
Alla
provincia
Mi
Terni,
mente circa 800. mila chiloil record
della
metri vigilando
sui-traffico appartiene
notizia
più
curiosa
di
Ferralungone
strade statali e le
autostrade,
hanno
contesta- gosto. Se in ogni città d'Itato oltre 83 mila
contravven- lia migliaia ài persone han;
no lasciato/le
loro case, per
zioni.
\
'•• •• r
trascorrere
un
giorno di vaLa punta?\ma$sima
nella
canza
ad
Amelia,
invece, un
circolazióne degli autoveicodel ternano, i
li è stata registrata il giorno piccolo/paese
rinunciato
15 agosto con olire 6 milioni cittadini hanno
Tutdi unità. Nelle giornate del all'esodo di Ferragosto.
ta/colpa
di
una
statua
in
10, U, 12, 13, 14 hanno cirbronzo
che
risale
al
primo
colato rlspettlvamentè\4
miromanòL
lioni 744.750 • autoveicoli; < 5.Secolo dell'impero
Questi
i
fati:
qualche
giorno
milioni 774:800; 4.381 ^
fa, durante alcuni lavori di
milioni 183.800 e 5 mili
scavo, veniva alla luce una
Ed ecco alcuni dei più
hellissima
statua di bronzo
vi incidenti stradali *
al^un imperatore romano. Lo
sono verificati ieri. /
ispettorato
archeologico
di
Sulla provinciale
Treviso- Perugia, ne decideva il traRoncade, in località
Valilo, sporto^el
museo della città.
ad una quindicina di chilo- Ma il stnQaco di Amelia, apmetri dà Trevi/o, una «Làn- poggiata dalla
cittadinanza,
cio : Aurélia >/con •• a bordo emetteva una ordinanza con
cinque giovani è uscita di la quale stabilita che la stastrada ' rovesciandosi
in un tua doveva rimanere sul pofosso. Tré degli
occupanti, sto. Quasi subirò, si costituiPaola Bassetto, Zeno Maz- va un comitato indifesa
delzon, entrambi di 19 anni e la « statua
della\rinascita
Ivàn<Tuthan, di 25 anni, so- amelina», come la "battezzano morti sul colpo. Il con- vano gli abitanti
delspaese.
ducente,
Agostino
Begotto, Tòel comitato entravano-a far
di' 22 anni e un suo amico, parte il sindaco, il
vescovo,
Mono rimasti gravemente
fe- i rappresentanti
della « Pro
riti. La Polizia Stradale
ha Loco», i rappresentanti
dei
stabilito che i cinque
giova- partiti politici e i" membri
ni, lungo la strada,t si erano della
locale
associazione
fermati a bere più di una stampa. La decisione, insomvolta vino e liquori. Il Be- ma, era unanime: la statua
gotto, che sedeva al volante non doveva essere consegna" Non ne posenza
nemmeno avere la pa- ta in nessun modo. Tutti si
teva più dal
tente di guida, era ad uu cer- sentivano
attaccati * a quél
-caldo: e dito momento talmente
altic- frammento di antichità come
menticando
la. compotezcio da non riuscire più a all'oggetto
che avrebbe
poz* classica
controllare la guida del vei- tuto modificare, in futuro, la
degli inglesi,
colo. La « Lancia Aurélia », situazione del paese. Con la
si .è- messo
in
curva, è finita così contro statua sistemata • in un bel
in liberti e
un
• gruppo di alberi
rove- museo, da costruire nel giro
si è attaccasciandosi, '• subito dopo, nel di un anno o due
sarebbero
to al cannelfossato laterale della strada. sicuramente ' accorsi
lo, uno dei:
turisti
tanti di FonContro il Begotto,
l'Auto- da ogni • parte • del - mondo.
tana di Trerità Giudiziaria
ha
emesso Anche i comuni. della provi. " ftlrifrémandato di cattura per tri- vincia di Terni si pronun; scatosi, ha
plice omicidio
colposo.
ciavano ufficialmente
a fa. continuato a
Sulla
Statale
Flaminia
nei
vore
della
decisione
presa
vagare' per
pressi
di
Terni,
un'auto
tardagli
abitanti
di
Amelia.
La
la citta, algata Roma 457049, con cin- stàtua doveva rimanere
dola ricerca di
que persone a bordo, si è ve era stata trovata.
L'ispetun negozio
schiantata contro un tralic- torato archeologico di Peruaperto.. .
gia tornava, però, nuovamente all'attacco
sostenuto
dal
prefetto di Terni che emetteva un decreto di sequestro
della statua, annullando l'ordinanza del sindaco.
Infine,
dopo trattative
protrattesi
per ore e ore, e per non mettere in crisi
l'amministrazione comunale di Amelia,
veniva deciso che la statua dell'imperatore
sarebbe,
stata
esposta in paese; per la sola
giornata di ieri. Poi, la scultura, avrebbe preso la via di
Perugia
per ritornare
ad
Amelia non appena il paese
fosse stato in grado di ospitarla In un apposito
museo.
Anche dai paesi vicini sono giunti centinaia di visitatori che hanno trascorso la
pipa che tiene tra I denti: « E cosi, divediamo le catacombe? ».
giornata all'ombra — per cocevamo... era veneziano... ».
deve disilludere il turista:
si dire — della grande sculsono chiuse, I oreti fanno
Di nuovo l'Apple, e piazza Venezia,
tura. Sono stati proprio quei
he loro... i| pullman prosegue
con l'altare della Patria definito «torta
visitatori a dar ragione, per
corsa. Passa di fronte a due
di panna »... salendo per via Quattro
primi, alle tesi degli amevHle/checche ne dica il cicerone, non
novembre'la guida — bionda, elegante,
linl: « Se avessimo ' quella
quelle di Lia e della Lello. Poi pun.
nervosa, ha scoraggiato seccamente un
statua in paese... le cose
San Paolo fuori le mura. Gli amepasseggero austrìaco troppo gentile —
ni intonano « tanti auguri a te »,
spiega che, sulla destra, c'era il mercambierébbero.
Chi sa quanperchè è la festa di Harry, un bambicato di Roma antica. Una chiede: « Ma
ti turisti... e quanti
soldi*.
no che compie dieci anni. Gli regalano
il supermarket, oggi, è chiusa?». '
Le prime notizie tuff altro
una macchina fotografica, e subito prenA Fontana di Trevi la monetina non
che liete in merito ad incide di mira, accanto alla basilica, un
la butta nessuno, o quasi. « Non volete
denti
di varia natura, fanno
chiosco-bar chiuso: * Perchè? ». • Perritornarci, a Roma? ». « Oh, si, certaammontare ad una decina gli
chè volevo una Coca-cola — dice —
mente^.. ma credo che la moneta se la
annegamenti nei mari intorKtrd mostrare agli amici dove non l'ho prenderebbe quei ragazzini lì, che adesvuta... ».
no alla penisola e nei laghi.
so se ne stanno buoni buoni da una
parte... credono che i turisti siano davA Rapallo, durante tina feSul fondo del torpedone due irlandesi
discutono animatamente, fin da Santa vero tanto sciocchi? ». E se ne va a
sta, due giovani che manoMaria Maggiore: uno dice che Pie X comprare • pietrine colorate e simili
vravano un cavetto
metallisouvenir...
era veneziano, l'altro sostiene che si
co che doveva appiccare ti
sbaglia, che veneziano era Giovanni
Danno l'Impressione che tutto intefuoco alle girandole
pirotecXXIII; tutto è nato da un equivoco: non ressi loro, tranne i monumenti di fronniche,
hanno
ricevuto
una
hanno capite, ne! tempio liberiano, che te ai quali passane; e questo, nonostanscarica di 10 mila
volts,
il papa in ginocchio è Pio IX... comun- te la guida faccia notevoli sferzi per
quando il cacefto in questioque, non sembrano prestare molto inte- spiegare le cose in maniera facile e
resse alle notizie copiose che la guida
ne è venuto in contatto con
comprensibile. Ma registrano tutto, sifornisce loro. Perchè sono saliti sul
lenziosamente, con la macchina fotograuna linea dell'alta
tensione.
pullman, allora? « E* tutto chiuso; Tu- fica. Poi comprano enormi raccolte di
Uno dei giovani,
Giancarlo
nica era di andare in via Veneto,. ma
cartoline, • per poter controllare le veAsti, di 25 anni, è morto sul
gli amici lo sapevano, che * Ferrago- ; dute, e mostrando le loro foto potar dire
colpo.
Sul
costone
delle
sto succede così, e se ne sono andati al
agli amici, una volta rivalicato l'oceaOdle, ij gruppo che s'innalmare. Rimasti soli, per lo meno (se
no o le Alpi, che «Questo è l'arco di
za tra la Val Gardena, un
vogliamo) possiamo guardare fuori dal
Tito, questo e un "pizzardone", qui è
giovane, Mauro Martini, di
finestrino, • vedere dei ruderi... ».
proibito giocare a palla... », a seconda
Aspira una grossa boccata dalla ricurva -del gusti, e dell'età.
27 anni, è precipitato
in un
burrone
rimanendo • ucciso
sul colpo. • ,-..
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i Non ascoltano la guida
i
fotografano tutto
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80 morti sulle strade in una settimana- 6 milioni di auto -Niente
esodo per gli abitanti di AmeHa: tutti a vedere l'imperatore

- •-! .
*l.:U..t

a ^ITJ - v ln> Ì\M.Ì* .

r
:--^«
•••-'-;•'---• PRAGA, 16. '-'•
1
Praga ha riservato accoglienze trionfali alla cosmonauta sovietica Valentina Tereshkova giunta ieri, su invito dèi Comitato » centrale
del Partito comunista, del
Presidente della Repubblica
e del governo cecoslovacchi.
Al palazzo dello Sport questa sera ha avuto luogo un
grande raduno popolare nel
corso del quale i praghesi
hanno festeggiato la giovane
ospite.
- - Ieri -una folla • Immensa
aveva.accompagnato, con in*
cessanti ovazioni, la prima

donna che ha viaggiato nel avuto luogo un grande ricecosmo, lungo II percorso dal- vimento offerto dal Presil'aeroporto al • castello ove dente Novotny, con ' l'interha sede la Presidenza della vento delle maggiori persoRepubblica. Qui, nel corso di nalità del mondo politico e
una solenne cerimonia, Va- culturale di Praga e del corlentina Tereshkova è stata po diplomatico. ,
insignita della medaglia di
Nei prossimi giorni Valeneroe del lavoro socialista. tina Tereshkova visiterà IstiL'eroina ha ricevuto anche tuzioni e fabbriche delle re*
altre decorazioni fra cui una gionl di Praga, Bratislava e
placca d'oro dell'Accademia Ostrava. Il suo ritorno nelcecoslovacca delle ' scienze l'URSS è previsto per il 21
che glie l'ha conferita per agosto.
« speciali servigi resi alla
scienza».
. NELLA TELEFOTO: le
Nel pomeriggio di ieri, In entusiastiche accoglienze r4onore della cosmonauta, ha servate a Valentina.

La terra trema ovunque

terremoti in
Umbria e
Scosse a Skopje, Tokio e in varie zòne del
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SPOLETO, 16.
Gli .abitanti dì\Morgnano,
linciano, Terraglia, e Terzo
la Pieve (SpoletoK hanno
concluso la giornata di Ferragosto con un terribile s p a vento: verso l e 20,20 di ieri
sera una forte scossa di .terremoto ha fatto tremare per
alcuni secondi l e loro case,
costringendoli ad una disordinata fuga in massa verso
le campagne circostanti.
L'epicentro del sisma, che
fortunatamente non h a causato vittime, si è avuto a
Morgnano, dove una casa è
rimasta lesionata ed è croi
lato u n pezzo di ciminiera di
una fornace di mattonelle.
Altre due scosse* più l e g -

gere della prima, sono state avvertite alle 20,35 e all'I 3 0 di stamane. ---,--.
..Alle 13,21 di oggi un boato, seguito da una leggera
scossa a carattere sussultorio, durata 4 secondi, ha
messo in allarme gli abitanti di Pisticci (Matera). Non
si lamentano danni.
T3ue violentissime scosse,
più-forti di quella che ha
distrùtto Skopje, sono state
registrate ieri alle estremità
opposte della Terra — Pacifico settentrionale e Sud
America — \ F o r t u n a t a m e n te, a quanto pare, i due s i smi non hanno'colpito zone
popolate.
\
. La prima scossa, registrata
\

Quasi 3 imUoni • mozzo
di auto Ni Italia

Mal
g r a v e squilibrio
t r a Nord e Sud
Le autovetture circolanti in camente più progredite, rispetItalia alla data del 1. agosto — to al sud e alle isole, dimostra
secondo i rilievi statistici del- che. anche per quanto riguarda
l'Automobil Club d'Itaria — la motorizzazione 16 squilibrio
erano 3 milioni e 450 mila. La fra le -due Italie»; è tuttora
circolazione di autovetture nel gravissimo.
- '~ '•
nostro paese aumenta con un Va inoltre notato che a magritmo medio di oltre 70 mila gior numero di autovetture è
unità al mese. • . • .-:v-. • •
concentrato in poche province
Nel primo semestre deU'sn- e particolarmente in quelle cano • in corso sono entrare • in ratterizzate da grandi centri di
circolazione 500 mila nuove au- consumo. Infatti, circa il 44 %
tovetture contro le 634.706 delle autovetture si trova nelle
iscritte al pubblico registro au- otto province che contano a
tomobilistico durante l'intero maggior numero di abitanti e
cioè in quelle di Milano. Roma,
1962.
Torino, Napoli. Firenze, GenoAlla data del 1. gennaio 1963 va. Bologna. Palermo. Il pricircolavano in Italia 3 milioni mato nella graduatoria tn or6.839 autovetture. .
-~
dine di numero assoluto di auIl 56.65 % delle autovetture tovetture spetta a Milano con
è concentrato nell'Italia setten- 11.26% del totale nazionale.
trionale, il 2435% nell'Italia seguita da Roma con il 10.90 %
centrale. 1*11,09 % nell'Italia e da Torino con il 7.42 %. Ulmeridionale e il 7.51% nell'I- time, nella stessa graduatoria,
talia insulare. La maggior con- risultano le province di Ernia
centrazione -' delle autovetture con appena lo 0,12% del tonel nord e nel centro d'Italia, tale e quelle di Matera e di
zone socialmente ed economi- Nuoro, entrambe con la 0,13 %.
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dagli osservatori di Mosca e
Uppsala (Svezia), ha fatto
tremare per 20 secondi gli
edifici del centro di Tokio.
Si calcola che il suo epicentro sia stato 60 Km. sotto
terra, nell'oceano Pacifico.
Undici ore più tardi, alle
1035 locali — 1835 italiane
— veniva registrata, dai s i smologi dell'Università di
California, una scossa a n c o ra più forte, localizzata al
confine tra il Perù e I / E q u a dor. La sua intensità — 8 3 5
della scala Richer — è stata
pari a quella che, nel 1860,
distrusse quasi completamente San Francisco. A Chicago gli aghi degli strumenti di misurazione non hanno
retto all'intensità del sisma
e sono saltati.
Tutti i centri abitati del
Cile e del Perù, situati n e l l e vicinanze della « z o n a s i smica > lunga circa 2500 Km.,
hanno tremato. A Huaraz,
400 Km. a nord di Lima l e
scosse^ a v v e n u t e fra l e t,10
e l e 9 3 0 locali, hanno c a u sato lievi danni ad • alcune)
case. Non si lamenta comunque nessuna vìttima.
Anche Skopje non è stata
risparmiata da questo, nuovo
movimento sismico: alle 3,44
di stamane una scossa di
intensità sesto grado Mercalli — la più violenta dopo
quella che il 26 luglio ha
devastato il capoluogo della
Macedonia — ha fatto tremare quello che resta della
città. r
,
. . . .
Le centomila persone che
attualmente vivono a S k o pje, in preda al panico, h a n no abbandonato le tende •
si sono riversate nelle strade ancora distrutte. Non si
segnalano né vittime n é d a n ni di rilievo. .•'-{-•••
Le operazioni di sgombero, nonostante l'ultima s c o s sa, continuano normalmente.
La produzione di tende da
campo, destinate alla capitale macedone, è molto i n tensa. Il governo intende i m pedire che gli ancora n u m e rosi senza tetto abbandonino la città. I lavori per la
costruzione di case che, e n tro l'anno dovranno accogliere 70.000 persona,
già «tati iniziati.
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