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DESERTA LA CITTA' PER FERRAGOSTO

A Roma è stato finalmente risolto il problema del traffico. Potete in queste imma

gini notare come per ora la circolazione sia tornata nell'ordine e nella calma più

assolute.

Le strade centrali, le piazze normalmente affogate di traffico, sono tornate ad

essere libere e serene.Come si è fatto? Semplicissimo; se ne sono andati tutti i

romani. Ferragosto insomma; l'unico periodo dell'anno in cui non fioccano le contrav

venzioni. Beh, naturalmente, dicevamo così per dire.

Padroni della capitale, per una volta, i soliti turisti.

Vengono da tutte le parti del mondo e si possono facilmente riconoscere per l'elegante

abbigliamento, l'assenza di macchine fotografiche e la famosa generosità, Ammappa

ohe micragna. E chi se la gode è il cavallo che può far tranquillo la sua siesta

insieme al padroncino.

•fcsita/aJobbligo al Milite Igàoto, dove uh gruppo di turisti può sooprire che in

ItaWa aftHBfsotto le spoglie di Marte si cela sempre usila di Casanova.

BDavaS* Soldatini! Dopo la famosa legge, questa è l'ultima risorsa»

ALLUVIONE NELLE HAWAI

•Ben diversa l'ostate pe£ le Isole Hawai. Le spiagge del 50° stato americano per una

volta tanto lasciano la solita convsnzionalè atmosfera di paradiso per tuffarsi nel

pieno inferno di un uragano.

Il vento ha raggiunto le 100 miglia all'ora, mentre sulle coste si scatenava uno

spaventoso maremoto. Fortunatamente, preavvisati dagli osservatori metereologici,

i cittadini hanno potuto mettersi in salvo. Molti i danni, ma nessuna vittima»

IL CIL0N3 SU FORMOSA

'•'•'orribile estate questa par le coste ael cosidetto Pacifico. Chi lo ha così battezzato

doveva essere un umorista; siamo sull'isola di Formosa, dove si è abbattuto il più

terribile uragano degli ultimi cento anni. L'acqua ha distrutto 41mila case. Duecento

cinquanta mila i senza tetto: migliaia i feriti e quasi 2000 fra morti e dispersi.

Naturalmente, con l'interruzione delle v;ie di comunicazione e la mancanza di mezzi

sanitari, si temono delle epidemie.

Oltre al diluvio, già imperversa la carestia. Che sarà di Formosa? Temiamo che lo stu-








