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Proprio in piena^ 
estate qualche 

migliaio di 
turisti in meno 

Dopo I'lncremento del primi set mesl, in luglio s'e 
avuta una inattesa flessione: campanello d'allar-
me o congiuntura stagionale? - II potenziamento 
ed II miglioramento qualitativo dell'attrezzatura al-
berghtera in citta e provincia - La nafta di Fiumkino 

« Sembrava una stagione 
avvlata per 11 me^Uo: poi, 
ma e ancora difficile stabi-
Hrne i motivi, proprio nel 
mesl di luglio e di agosto 
s'e registrata una flessione. 
Centra il mare alia nafta 
di FiutniclnoV E' la paura 
del caldo nelle grand! citta 
e la ricerca di posti nuovi 
da parte delle grand! masse 
turlstiche? Difficile a dlrsi». 

In sintesi, questo e il pa-
rere che gil operator! turi-
ristici romani esprimono 
sulla stagione in via di chiu-
sura. E 1 dati, aggiornati 
soltanto flno a luglio, sono 
qui a dar loro ragione. Il 
movimento turistico roma-
no, infatti, si mantiene sem-
pre ad un livello elevato e 
— nei primi sette mesi del-
l'anno — presents una ten-
denza all'aumento. Tuttavia 
proprio il mese di luglio 
ribalta questa indicazione 
posltlva: dall'anno scorso 
ad oggi gli arrivl e le pre-
senze di italiani e stranie-
ri nella Capitate sono in 
preoccupante diminuzione. 

Un primo 
bilancio 

Certo: e ancora presto 
per completare il bilancio, 
tanto pill che l'improvvisa 
ripresa del caldo ha dato 
un nuovo, inatteso respiro 
alia stagione turistica ro-
mana. Ma siamo agli sgoc-
cioli. Anche se settembre, 
difatti, offre ancora, tradi-
zionalmente, il contributo 
di un turismo straniero 
particolarmente qualificato 
(un turismo da grande al-
bergo, per intenderci), non 
v'e quasi piu traccia della 
ondata di luglio e di ago
sto. Di quel turismo medio 
e popolare, in definitiva, 
che affolla — a vista d'oc-
chio — le strade e le piaz-
ze dl Roma, i suoi musei, 
le sue spiagge. 

Gift in questa fase, dun-
que, e possibile esaminare 
alcune cifre. valutare »)lcu-
ni pareri, tent are dl capire 
le ragioni del success! e de-
gli insuccessi; individuare 
le zone di maggiore svilup-

r 

Lo svilttppo 
alberghiero 
,. in citta ; 
e provincia 

Owesti I dUt) eWH'attroxurtvra at-

berghier* dl Roma • provincia 

al 31 maggio 19oo ( in paron-

tesi la situation*, alia stasia da

ta dal ' 6 5 ) . 

CITTA' 

al 31 maggio 1965 

camere 23.107 

letti 38.343 
bagni 13.533 

al 31 maggio 1966 

camere 23.415 
letti 39.123 
bagni 13.896 

CITTA' E PROVINCIA 

al 31 maggio 1965 

camtrt 27.002 

kt t i 45.439 
bagni 15.751 

al 31 maggio 1966 

camera 27.479 
| e t t j 44 423 

bagni 16.247 

po e quelle di chiara fles
sione. 

Vediamo le cifre. Nei pri
mi sette mesi dell'anno le 
presenze degli italiani a Ro
ma passano da un milione 
970 mila circa ad oltre due 
milioni; quelle degli stra-
nieri registrano un incre-
mento di oltre centomila 
unita (da 2 milioni 329 mi-
la a 2 milioni 433 mila). 
Nel complesso si passa da 
un totale dl presenze di 
4.298.973 per il 1965 ad un 
totale di 4.482.328 per il 
1966. A prima vista sem-
bra una situazione incorag-
giante. 

Se si scende al dettaglio, 
la realty diventa subito me
no rosea. Si vede infatti 
che da gennaio a giugno 
gli arrivi e le presenze, di 
italiani e stranieri, sono in 
costante aumento. E ' in 
quest! mesi che gli opera-
tori turistic! romani dimo-
strano un certo ottimtsmo 
e vengono prese alcune inl-
ziative che dovrebbero ser-
vire a rafforzare ed incre
m e n t a l questo afflusso 
per i mesi central! dl luglio 
e di agosto. Invece, proprio 
a luglio, si reglstra una net* 
ta contrazione. Dal '65 al 
'66 le presenze complessi-
ve si riducono di circa set-
tantamila unita. E' una cl-
f ra notevole che merita una 
attenta analisi e che ha bi-
sogno, soprattutto, dl un 
confronto con i dati (anco
ra non elaborati) del mese 
dl agosto. 

Tanto piu delicata, d'al-
tronde, si presenta la situa
zione se si tiene conto che 
e stato compiuto — sla a 
Roma che in provincia — 
uno sforzo notevole per in-
crementare e mlgllorare la 
attrezzatura ricettiva. Nella 
sola citta, infatti, il nu-
mero delle camere d'aiber-
go disponibili e aumentato, 
dall'anno scorso, di circa 
trecento unita, con un ln-
cremenlo di circa ottocento 
postl-letto. Ed e stato mi-
gliorato, soprattutto, il li
vello qualitativo: tutte le 
nuove stanze, infatti, sono 
fornite di bagno (il cui in-
cremento e, difatti, di tre-
centocinquanta unita cir
ca). Analogo sforzo e stato 
compiuto nella provincia, 
con proporzionl analoghe 
a quelle della citta. 

Campanello 
foliar me 

Contemporaneamente gli 
enti turistici (nazionali e 
locali) hanno preso una se-
rie di iniziative che avreb-
bero dovuto offrire al luri-
sta nuov! element! di a*tra-
zione e avrebbero dovuto 
eliminare inconvenient! se-
gnalati per il passato. Ini
ziative non sempre signifi
cative (e sulle quali sareb-
be forse opportuno ivere 
maggiori precisazioni sui 
risultati effettivamente rag-
giunti) ma che testimonia-
no. comunque, di una cer-
ta ricerca per il potenzia
mento delle attrattive « na-
turali» di Roma e provin
cia. 

Quest! i primissiml dati. 
Utili soltanto per una in-
troduzione che, nei prossi-
mi giorni, cercheremo di 
confront are con il parere 
e 1'esperienza diretta degli 
operator! interessati. Non 
si pu6 non rilevare, tutta
via, che quest! dati vanno 
considerati con un certo 
allarme anche se alcunl av-
veniment! ustagionali* pos-
sono, in qualche misura. 
contribuire ad attenuare lo 
lmmediato pessimismo. II 
turismo romano, flno ad og
gi, e stato In costante e-
spanslone. II carnpane'.lo di 
allarme che e suonato in lu
glio potrebbe essere del 
tutto casuale. Prima di i-
gnorarlo, tuttavia, e neces-
saria una analisi attenta e 
metlcolosa. 

d. n. 

PRESENZE Dl TURISTI A ROMA 

1965 

1966 
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to scoflfro piii grave all'EUR, dove 4 giorni fa i morto un francese 

Incident! a catena per stop 
non rispettati: otto i feriti 
to ribaltamento 

Queitl i dati del turismo romano d*l primi setts mesi del 1965 • del 1966: come si vede chiara-
mente, c'e ttato un eontinuo incremento tra gennaio • giugno. In luglio, invece, c'e una perdita 
netta di circa settantamila unita. Le cifre indicate nel grafico si riferiscono alle « presenze » com-
plessive di italiani • stranieri. Per quanto riguarda, invece, gli « arrivi », il luglio di quest'anno ha 
registrato una perdita di 24 mila unita. A tradire il turismo romano sono stati esclusivamente gli 
stranieri, I cul arrivi passano dal 197 mila del '65 ai 170 mila del '66. 

Palaui di otto piani sul abakone)) sekentesco 

«Caso» edilizio a Marino: 
il centro-sinistra in crisi 

I «Scuole al 
I completo» 
I respingono 
I le iscrizioni 
I Sulla porta di molti isti-

tuti medi superior! sono 

i apparsi in questl giorni 
cartelU di «Tutto esauri-
to»: gli studenti, i genito-

I r i che vi Ei recano per le 
Iscrizioni si sentono ri-
spondere che e impossibile 

I accettare altre domande. 
Le segreterie di quest i isti-
tuti rifiutano di prendere 

I in esame ogni domanda: 
tanto e inutile, rispondono. 

A parte l'enormita di 

I questo stato dl cose — il 
fatto che cio si ripeta pun-
tualmente ogni anno non 

I d3ve fare dimenticare che 
ci si trova davanti ad una 
situazione insosteniblle — 

I c'e da ricordare che i rl-
fiutl opposti agli studenti 
sono assolutamente ille-

I gali. 
Le forti proteste popo-

lari dl qualche anno fa co-

I strinsero il ministro della 
Pubblica Istruzione a com-
plere un passo presso i 

I capi di istituto invitandoli 
ad accettarc tuttc 1c do
mande dl iscriiione presen-

I ta te , anche se i posti di
sponibili fossero esauriti. 

Questa disposlzlone ov-
Iv iava almeno in parte al 

disagio dl studenti e ge-
nitorl, altrimenti cost ret (i 
a girare di scuola in scuo-

I la alia ricerca dl un posto. 
Non si caplsce, quindi. la 
ragione di questo improv-

I * i s o cambiamento. 
Naturalmente una spie-

ga?ione e nel caos esisten-
I t e nella scuola. soprattutto 

a Roma, ove gli sforzi per 
adeguare la capienza de?li 
istituti alle aumentate est-

I gerure. sono stall. pKi rhe 
" risori. inesistenti. La 
scuola comunque ha il do-

Ivere di accogliere le iscri
zioni: poi si dovra fare dl 
tutto per trovare un posto. 
magari negll istituti piii 

i vicini. 
Le segnalazioni che ci 

sono giunte sono numero-

I se. ma le sappiamo incom
plete. largamente incomple
te. Al punto in cui slamo. 

I alia vigilia. cioe dell'aper-
tura delle scuole. anche «?e 
non si pub non denuncia-
re. ancora una vnlta, la 

I paurosa inefflcienza del go 
vemo: bisogna correre al 
ripari ed evltare al massi-

I m o il dicagio degli stu
denti. 

Accettare in ogni caso le 
I domande di iscrizione e un 

modo di correre ai ripari 
c non vediamo perche non 
possa essere fatto. 

Scambio di accuse tra sindaco e assessore all'urba-
nistka - Dkhiaraiione del compagno Felice Armati 

A Marino i nodi intrecciati 
dalla rovinosa politica urbani-
stica della maggioranza di cen
tro-sinistra in Comune stanno 
venendo al pettine. Due orri-
bili costruzioni in cemento ar-
mato alte ben otto piani han
no praticamente cancellato 
quel magnifico panorama su 
Roma che si godeva dalla sei 
centesca piazza San Barnaba. 

Ora la Oiunta di cent ro sini
stra e sull'orlo della crisi: il 
sindaco Giulio Santarelli, so-
cialista, accusa l'assessore al-
l'urbanistica, il d.c. Colizza. 
e a sua volta quest'ultimo. se-
condo le ultime notizie, cerca 
di far ricadere ogni responsa-
bilita sui socialist! e sui re-
pubblicani. Questi ultimi, con 
un manifesto affisso sui mu-
ri della cittadina, hanno chie 
sto l'immediata convocazione 
del Consiglio comunale e la 
nomina di una commissione 
d'inchlesta. 

Nessuno, perb, si e ancora 
preso la bn«a di scavare piu 
a fondo sullo scandaloso epi-
sodio e di approfondire le 
vere ragioni dei contrast! che 
attualmente travagliano il cen 
tro-sinistra marinese. 

Abbiamo parlato a questo 
proposito con il compagno Fe
lice Armati. capognippo dei 
PCI al Comune. il quale, co. 
me prima questione. ha ŝ >tto-
hneato il caos urbanistico e«.i 
stente a Marino dopo sei .-inni 
di ammimstrazione di centro 
sinistra. «Manca il piano re 
golatore generale — ri ha det-
to Armati — mancano le nor-
me di salvaguardia. manca il 
regolamento edilizio Non rV 
da meravigliarsi quindi che ac 
cadano clamorosi scempi. An-
zi, il grave episodio di piaz
za San Barnaba non e che un 
esempio. Basta spostarsi nel 
la frazione di Ciampmo per 
accorgersi che ivi tneia del 
territorio e zona di aperta 
speculazione- le lottiz/azioni 
abusive e gli in?ediamenti in 
controllati non si c^ontano 
piti» 

Armati ha quindi contmua 
to mettendo in luce come il 
compito di un*ammini«trazio 
ne veramente democrat ica ed 
efficiente sarebbe stato quello 
dl tutelar© il patrimonio pae 
sa^plstico e ritivinicolo della 
zona e come in questa direzio 
ne i comunisti abbiano svoltn 
un'azione costante di sollecita-
zione. L'amministrazicne po
polare prima e quella commiv 
sariale poi — ha detto Ar
mati — avevano dato alia cit
ta un nuovo Piano-re^olatore. 
ma la Oiunta di centro-sini
stra lo ha tenuto chiuso in un 
cassetto anche dopo che il mi 
nistero lo aveva approvato II 
Consiglio non e mai stato in 
vestito della questione e cosi 
le norme di salvaguardia so
no scadute e la speculazione 
ha avuto via libera. Su nostra 
iniziativa fu nominata una 
commissione straordinana 

La responsabilita del centra 
sinistra e quindi chiara. Nem-
meno o g 0 il Consiglio comu
nale e stato invest itn del pro-
blema. 

Ma se vi e una responsa-
bilita politica. grave e pre-
cisa, degli amministratori di 
centro-smistra, non vi e dub 
bio che anche altri setton so

no chiamati in causa. Intanto 
occorre dire che la Sovrinten-
denza alle belle art! a suo 
tempo non ebbe dubbi ad e-
sprimere parere favorevole 
sulla licenza di costruzione per 
i due palazzi di via Garibaldi 
che hanno deturpato il pano
rama che si godeva da piazza 
San Barnaba, quando in quel
la zona, sot to il seicentesco 
« balcone » di Marino, nessu-
na costruzione. nemmeno di 
un solo piano, doveva sorgere 

E che dire poi della pre 
fettura che mai una volta hu 
sentito il dovere di interveni-
re per fermare l'avanzata del 
cemento armato? «Noi riaf-
fermiamo tuttavia — ha con-
cluso Armati — il principio 
che spetta sempre ai comuni 
il potere di decisione nello svi-
ltippo urbanistico. e rinnovia-
mo i'appello a tutte le altre 
furze politiche demiKrratiche 
affinche esse, dopo le espe-

j rien7e vissute. scindano final-
mente ia loro responsabilita 
da quelle di certe personaggi 
della DC e del centro-sini
stra » . 

Pauroso ribaltamento 
della « 1100 » dell'ex 
pagile Tiberio Mitri • 
«124 » contro Abarth 

$alla via Ostiense 

Le tragiche lezioni di que
sti ultimi giorni (otto morti 
in dleci giorni) non hunr»o in-
segnato nulla: leri, nel breve 
spazio di poche ore, il man-
cato rispetto dello « stop », o 
del segnale di diritto di pre-
cedenza, ha provocato altri ot
to feriti, in tre diversl inci
dent l. 

II piii grave e avvenuto al-
l'incrocio tra la via Cristofo-
ro Colombo e viale delFUma-
neslmo, proprio di fronte al 
Palazzo dello Sport- lo stes 
so incroclo, cioe, dove, solo 
quattro giorni orsono, morl 
un turista francese, sbucato 
a tutta velocita sulla Colombo 
al volante della sua « DS 19 » 
giardinetta e flnilo contro una 
« Giulia » 

Eruno passate da poco le 
14 e Renatu Rie< i (2B annl, 
via Francesco Negri 33) sta-
va tornando, con la sua «600», 
dal nmre Con lui era una 
rusa/za. Anna Annellno. di 
•JO anni. ubitante in vicolo del
le Coppelle 58 

Proprio in quel tnumento e 
sbucutu da viale dell'Umane-
simo una «Simca 1IKI0 »• 11 
conducente. Nicola Zaracuni. 
di 21 aiini. abitnnte bi via Ci
sco 7. non si e fermato. se-
condo i rilievi della stradale, 
al segnale di stop. Lo scon-
tro. ineVitablle, e stato violen-
tissimo: le conseguenze piii 
gravi le hanno riportate gli 
occupanti della « 600 ». Rena-
to Ricci e stato infatti rico-
verato in osservazione al vi-
cino ospedule di S Eugenio: 
A,nna Angelino e staia giudi-
cata guaribile in due tnesi. Lo 
Zaracuni, invece. .se la cave-
ra in 15 giorni mentre una 
ragazza che era con lui (Ro-
sanna Jrilli. 19 anni, via Vir
ginia Agnelli 211 guarira in 
una settunana 

L'altro incident e si e ven-
flcato. verso le IK, all'incrocio 
tra l'Ostiense e Una traver-
sa, &H'altezza dell'ippodromo 
di Tor di Valle. Una « 124 » e 
sbucata, senz:i fermarsi, sul-
l'arteria principale piomban-
do addosso ad un'« Abarth 
1000». I tre passeggeri di 
quest'ultima vettura, soccorsi, 
sono stati trasportati al San 
Giovanni" Raffaele Casabulla. 
30 anni. e stato giudicato gua
ribile in due mesl, mentre il 
fratello Nicola, 24 anhi, e la 
sorella, Eva, di 22 anni. han
no nportato, fortunatamente, 
solo delle leggere contusiom. 

Un medico chirurgo, Sal-
vatore Politi. 43 anni, abitante 
in piazza Santiago del Cile 7. 
e stato urtato, mentre era al 
volante della sua « 500 », dal-
l'auto di un turista francese. 
E' accaduto all'incrocio tra 
viale dell'Arte e viale della 
Civilta romana: e stato il tu
rista a non rispettare un car-
tello dl stop. II medico, rico-
verato al S. Eugenio, e stato 
giudicato guaribile in 13 gior
ni. 

Tiberio Mitri. l'ex campio-
ne di pugilato, e rimasto fe-
rito, per fortuna leggermen-
te, in un drammatico inci-
dente stradale L'altra sera, 
verso mezzanotte, stava viag-
giando. al volante della sua 
« 1100 B. sulla Laurentina in di-
rezlone di Roma: giunta all'al-
tezza della citta militare, la 
vettura ha sbandato e si e 
rovesciata. 

Tiberio Mitri e uscito da 
solo dalla nllOOn capovolta. 
Un automobilista di passaggio 
lo ha soccorso ed accompa-
gnato al S. Eugenio, dove l'ex 
pugile e stato medicato: gua-
rira in tre giorni. 

Ora dell'incidente si stanno 
occupando i carabinieri della 
Cecchignola 

«Noffe brawn* alia pista d'oro 

Duemila all'assalto 
dei cinque «demoni» 

r .. . i 
II g iorno 

I Oggi lunedi 12 Mt tem-1 Oggi lunedi 12 settem
bre (255-110) . Oiioma-
stico: Maria II sole sor-
ge alie 6,59 e tramonta 
•lie 19.40. Luna nvova 

| i l 14. , 
1 ^ ^ I ^ ^ B ^ B B a a a v « • 

I-
• al 

I 
piccola 
cronaca 

II Partito 
DIHETTIVO ogot. alle ore 9 30. 

si riunisce il Comitato d>ettivo 
della Federaiione 

COMMISSIONE P R O V I N C I A 
oggi, alle ore 17. si riunisce la 
Commissione provincia in Fede
raiione 

ARTIGIANI COMUNISTI doma-
ni, alle ore 20 30, in Feder»»io-
n* (via dei Frentani), rinniono 
del Comitato di corrente art^ta-
ni comunisti Presiederi Edoardo 
O'Onofrio 

COMMISSIONE CITTA' giovedi 
15. alle ore 17.30, riunione Com
mission* citta e 4fi responsebili 
delle tetioni atiendali in Federa
tion*. 

CONVOCAZIONI Appio Latino. 
ore 20 , diretthro con Prasca; Zo
na Centro: Campitelli, or* 20, 
comitato di zona con Natoli; Zo
na Salaria in Federaiion*, or* 
20, segreteria di Ton a; Albano, 
or* I t , comitato dl fona • s«gr»-
teria **zion* con C*saroni; Pri
ma Porta, ore 20, assembles con 
Fracassi; Mont* Mario, ore 20 30. 
Comitato direttivo. 

F G.C.I.: oggi.. all* ore 19, so
no convocati in Federation* il 
Comitato federal*, i respomabi-
II di ton* • I dlr l f tnt i dl circoto; 
O.dg.: situation* international*, 
introdurra il compagno Romano 
Ledda, del CC del P.C.I. 

Cifre della citta 
Ien Mino nati 60 ma^rhi e 

M femmine Sono morti 10 
maschi e 7 femmine. dei qua
il 3 mmori di 7 anni Tempe-
ratura minima 14. massima 
29 Per oggi 1 metereologi 
prevedono un lcggero aumen
to della temperatura 

Nozze 
II signor Gur.-anni Beghi r* 

la sjgr.orina Anna Manolim 
si sono uniti leri mattina in 
matrimonio Alia felice c->p 
pia giungano I nostri ausu 
ri 

Congresso 
Oggi avra luogo in Campi-

doglio rinaugurazione del III 
Congresso lnternazionale dl 
medicina omeopatica ed en 
doonnologia. Nel corso della 
cerimonia, che si svolgera nel
la sala della Protomoteca con 
inizio alle ore 10, il prof. Oen-
naro Di Macco parlera sul 
tema: « malattia e patod-^po 
sizione ». 

Centro studi 
Presso il centro studi deilo 

ENAL viale Reglna Margheri-
ta 83-D tel. 850641, sono aper-
te le iscrizioni per i corsi ac-
celerati di scuola media, ra-
gionena. llceo artistico, e per 
i corsi professionali di ho
stess. segretari di azienda, tec-
nici pubblicitari. dattilografla. 
stenografla, lingue. 

Cera una gara aulomobili-
stica, sabato notte, alia «Pi
sta d'oro » sulla Tiburtina, e 
nell'intervallo tra le due mun
ches l'esibizione di un com
plesso musicale con corteg-
gio di fans, una cinquantina 
in tutto. Tutto bene finche ci 
sono state auto in pista; ma 
all'inizio dell'intermezzo mu
sicale, duemila giovani, fon>e 

fanatici delle corse, hanno in-
vaso la pista, tagliato le reti 
di protezione, rotto vetri, ab-
battuto ringhiere, sotto gli oc-
chi nicnt'affatto preoccupati 
degli altri quattromila spetta-
tori. Le version! sono contra-
stanti: c'e chi parla di caccia 
al capellone, chi di entusia-
smo fuori misura, all'ameri-
cana tanto per intendersi, te

st piii che attendibile. Certo 
e che non ci sono state denun-
ce ne feriti, ma solo chitar-
re, piatti e tamburi rotti. 
Quelli del complesso « I rie-
moni», cinque in tutto. 

NELLA FOTO: Un gruppo di 
giovani che, tagllete le reti di 
protezione, si lanciano verso la 
pista. 

In una villa sulTAppia antica 

Rubati sette milioni 
di pellicce e gioielli 

II furto scoperto dal
la nroprietaria al ri-
torno dal week-end 

Weekend amaro per tina no-
ta. e ricca, commerciante di 
gioielli. Ia signora Iris Napo-
leoni* approflttando della sua 
a.ssen7a, alcuni sconosciuti si 
^on l̂ mtrodotti nella sua vil
la. sull'Appia antica, ed han
no fatto man bassa di gioiel
li. pellicce ed argenteria per 
un valore di oltre sette milio
ni di lire. Ora indagano 1 ca
rabinieri. 

La signora Napoleoni (42 an
ni) abita in un lussuoso cot
tage di via della Formelluc-
cia. una tranquilla traversa 
della via Appia antica. I ladri 
sono entrati in azione la not
te tra venprdl e sabato- solo 
poche ore prima la padrona 
di casa era partita per un 
ircek end al mare Gli scono
sciuti hanno dapprima forza-
to il canrello. poi la porta del
la villa- una volta aU'interno. 
hanno avuto tutto il tempo 
'he volevano per «seleziona-
re » il bottino. Cosi. dopo aver 
preso pellicce e gioielli, han
no scelto solo i soprammobi-
11. la posateria. gli abiti di 
maggior valore. 

II furto e stato scoperto so
lo ieri sera, quando Ia signo
ra Napoleoni e rientrata In-
s^Kpettita oer aver trovato il 
"anrello semiaperto. la don
na e corsa in casa ed ha tro-
\ato tutto a soqquadrn L'uni 
ra cosa rhe hn potufo fare 
e stata una tpicfonata ai ca 
rahinien 

Disturbafi durante V* as<;al 
to <•. altri ladri sono stati co-
«tretti a fueeire con un mise-
ro bottino — due cappotti di 
renna e un paio di capi di ab-
bigliamento. per un valore 
complessivo mferiore al mez
zo milione di lire — da un 
negozio di tessuti d! via Are-
nula 1* indagini sono con-
dotte dasli aeenti del primo 
distretto 

E' accaduto nella notte tra 
sabato P domenica II nego
zio preso di mira apre le sue 
porte al numero 21 della cen 
tralissima artena ed e di pro-
pneta del signor Gio\-annl 
Amati- i ladri sono penetra-
ti aU'interno forzando la sa-
racinesca ed hanno messo a 
soqquadro solo alcuni casset-
ti ed alcune « most re ». Evi-
dentemente, qualcosa — forse 
il passaggio di una pattuglia 
di poliziotti — ha disturba-
to i loro piani e li ha cost ret-
ti a fuggire. 

Per i fuochi d'artificio in 
fiamme il bosco di Percile 

Un violento incendio, pro
vocato dall'esplosione di fuo
chi d'artificio e scoppiato ie 
ri mattina verso Ie 11,30 nel 
grande bosco di uhvi situa-
to di fronte a Percile, frazio
ne del comune di Tivoli. Lo 
allarme e stato dato da al
cuni contadim che hanno sen
tito un'esplosione e poco do
po hanno visto le prime fiam
me. 

In paese in quel momento 
era miziata la prix-essione per 
la festa del patrono locale e 
di S. Maria. Alcune centinnia 
di persone erano radunate at-
torno alia chlesa per assiste-
re alia cerimonia religiosa, 
ma in pochi secondi e st i to 
un fuggi. fuggi generale. L'm-
cendio. causato dallo scoppio 
di aicuni bossoli della battc-
n a dei fuochi di artificio che 
erano pronti per la eonciu-
sione della festa. si e sub::o 
esteso per tutto il oosco. 

Contadim. carabinieri. don-
ne e giovani che si trova van) 
in paese «ono subito corsi \(r 
so l'uliveto cercando di cir-
coscrivere con mezzi di fortu
na 1'incendio. Ma a nulla s<> 
no valsi gli sforzi Le fiam 
me, favorite da un 'eggero 
vento, hanno raggiunto anchs 
la parte del bosco lontana 
dalla battpria dei fuochi di 
artificio. Poco dopo sono giun-

ti i vigili del fuoco dl Tivoli 
che hanno iniziato l'opera di 
spegnimento. Ci sono volute 
oltre due ore perche le fiam
me fossero domate. 

I vigili sono intervenuti an 
che in altre localita per spe-
gnere mucchi di sterpaglie e 
cespugli che avevano Dreso 
fuoco. in via Carlo Pelrocchl 
al Nomentano; in via Boccea. 
in localita Pantan Monastero; 
all'ingresso di villa d'Este a 
Tivoli. al chilometro 15 della 
Prenestina. in localita Bor-
ghesiana. e al viale marescial-
le Pilsudski. 

AYYISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Gablnetto medico ppr U cura d#Ilf 
€ sols» di&Ximzioni e debolezre 
v>s.suali di orlKirte n«TOsa. psi 
chira. mdoenna (nnirastenja. dr-
liceiua ed MKKnalie «;es.stiali» 
Visile prerralnmoniall Dolt. P. 
MON4GO. Roma Via Viminale, 3» 
(Stagione Termmi - Scala sinistra. 
piano vtcondo. lnt 4). Orano 9 12. 
16-1* escluw il sabato pomeriono 
e nel fpoml festivi Fuori orano. 
nel sabato pomertiorio e nel glomi 
festivi M nceve solo per appun-
tamento. Tel 471 110 (Aut Corn. 
Roma 16019 d«l 25 ottobre 195€). 

La s.r.l. MARANGO SPORT 
VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 114 - TEL. 422.039 

R O M A 

Ingrosso articoli sportivi 
Rlcorde al rhrendltori e Societa Sportive, di richiedere oratuila
ment a II nuovo HstifM illwstrato — Settoro Calcio — VAST I SSI MO 
ASSORTIMENTO dl articoll dello mij l iori marche (ADIDAS - PU
MA - PANTCfOLA D'ORO . VALLESPOOT, « « . ) . 

PREZZI ECCEZIONALI — SPEDIZIONI OVUNQUE 
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