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Lunedì 1 giugno 1953 
• i i . 

Stasera alle 18 
In piazza S. Cosimato 

•rffl* 
* * ' , » > ' « 

partorì. A, Doninl 
Presiederà D'Onofrio 

TREMILA TELEFONATE Al VIGILI 1)«L FUOCO PEtt L A J ' l o è t i l À DI IERI 

Centinaia di strade e di alloggi invasi dal fango 
per ii pessimo stalo in cui versano le fognature 

, iy firn i t i 

FI!A LE FAMIGLIE ROJIAXE 
———-

Al Campo Parioli un mare di fango rende inutile I intervento dei vigili - Acqua nelle abitazioni della borgata 
Prene^tina - Via de! (ielsoni.no prosciugata dai cittadini - I meteorologi prevedono ancora tempo brutto 

COME 
papi coi 

É' stata sufficiente una 
giornata di piovuta continua 
perche mezza Rnmn rinvine.1-
se sommersa da un mure di 
fanghiglia. Questa e la tra-
gica realtà della capitale-
d'Italia, faro del Cri.^twni'n-

•mo; tragica realtà mila quri-
7e vorremmo che i romani — 
alluvionati o fio — meditas
sero seriamente. 

Non si tratta piti, ormai di 
un caso sporadico, non si 
tratta di un incidente dovuto 
ad un episodio occasionale: 
l'allagamento della città è di
venuto un fenomeno costan
te che, ogni qualvolta ;i ri
pete, crea per centinaia e 
centinaiu di famiglie, per mi
gliaia di cittadini terribili 
difficoltà, molto spesso Attua
zioni veramente tragiche 

Siamo giunti ad Un punto 
tale che bastano i primi ac
cenni di pioggia perchè • te
lefoni dei Vigili urbani pren
dano a suonare ininterrotta
mente, guati Roma stiate 
frollando. 

Siama giunti ad un punto 
tale fhe basta il primo quar
to d'ora di acquazzone perchè 
decine e decine di persone 
debbano ricorrere ai ripari, 
debbano intraprendere una 
oscura ed mroica lotta per 
impedire che l'acqua, la /art» 
ghiglia, i rigurgiti delle cloa
che non invadano completa.» 
metite j loro miseri allogai e' 
altre migliaia di persone deb* 
buno traversare strade tra
sformate in vere e propri* 
paludi., 

E la marea di fango non 
risparmia nesttiito; dalle bor
gate ai rioni, dai quartieri a l ' 
te celebri piazze romnile. Se 
a Pietralata, a^.TÌburUtfatJJfj 
a Tortnaraucia^a .popÒfjwivJW-
M" tappa nel legante -~e~-f*#T/é 
baracche, xtpre Tlll oi» tinelli" f'v 

comincia con i secchi a «sVtfo-
tare le stanze dai trenUi, dai 
cinquanta centimetri di ac
qua, a viale PilsudskU, a piaz
za del Popolo te auto riman
gilo impantanate come nelle 
strade dell'Africa durante la 
stagione delle piogge. 

La .responsabile di questo 
autentico e continuo disastro 
è una sola: la piuufa comuna
le democristiana. Una giunta 
comunale che in cinque anni 
di amministrazione non è 
riuscita, con tutti i miliardi 
di cui dispone, a sistemare 
decentemente la rete dèlie 
fognature e a istituirla dove 
essa manca. 

E ciò che maggiormente 
preoccupa è il disinteresse 
con cui Rebecchtni tratta 
questo vitate problema. Ogni 
volta che Roma è rimasta 
sommersa dal fango, la colpa, 
per il Sindaca, è stata delle 
foglie, che avrebbero ostruito 
la bocca delle fogne, o del 
terriccio che avrebbe ottura
to i bocchettoni. Ed è stato 
in seguito a questo in spiega
bile atteggiamento che, uggì, 
«inno 1953, in una soia gior
nata i Vigili del Fuoco han
no dovuto rispondere a oltre 
tremila chiamale per soc
corso. 

Sembra un destino; ma ogni 
Volta i clericali detengono il 
potere della citta, • poivr» 
romani debbono Co-i.bntiere 
contro gli allagamenti. Ai 
tempi dei papi era il Tevere 
a minacciare la popolazione 
dei noni bassi; oggi, con una 
giunta clericale, sono le fo
gne a minacciare l romani. 

Ci volle la liberazione dei 
1870 perchè la furia del fiu
me veniste arginata con i 
~ muragltoni »; quale <if leni
mento sarà necessario per n-

Per i vigili del fuoco la gior
nata di ieri è, stata una moi-
nata campale. Roma* sferzata 
da rovèsci Violefttl&èlnìl di plog. 
già. protrattasi pei* ore ed ote, 
aveva bisógna di loro. Cai qUar* 
tléri sepolti dal fango e dal ri»-
fcurgiti delle fogne, dagli scan
tinati allagati, dalle terrazze 
trasformate in bacini colmi 
d'acqua, giungevano le "richie
ste di intervento, che si sono 
contate a migliaia, inintcuot-
tamente dalle otto del mattino 
lino a notte Inoltrata. 

Tutti i carri e tutte le auto
pompe sono stati impiegati nel 
corno della giornata. Trecento 
vigili hanno prestato la loro 
opera e tra essi anche coloro 
che avevano lavotato durante 
la notte di sabato 

E' impossibile elencare le vie 

stinà, dove l'acqua è penetra
ta nelle case per via' area e per 
via di terra, se cosi si può di* 
re, dai tatti bucherellati e fial* 
le fogne assolutamente inefn* 
denti 

Gli abitanti di questa vecchia 
borgata —la'Prenest iha conti 
orinai 23 anni — soho indigna* 
tissimi, anche perche, circa ti e 
meni fa, sui muri delle loro ca
tapecchie fu aflìsso un manife
sto dell'Istituto Case Popolari 
con il quale veniva annunciato 
lo stanziamento di diversi mi
lioni per lì perfetta riparato
ne dei tetti e delle fogne. Na
tia almente, di tale stan/itimen-
to, quando i manifesti sono sta. 
ti scotoliti e staccati dal sole, 
dalla pioggia e dal vento, nes
suno lia sentito più parlare e 
io riparazioni sono limaste nel
la monte dell'ing Bagneta. 

fanghiglia, ieri sera appariva 
sgombra. Abbiamo appreso che, 
In mattinata, approfittando di 
una momentanea schiarita, i 
cittadini avevano preso pale e 
pWcòhi. avevano liberato l'ori
fizio della fogha dal cumulo di 
tango e di 'detriti che lo rido» 
pflVa ed erano riusciti 'poi, coh 
meizi di fortuna, a sturarla e 
a far defluire l'acqua nel con
dotto 

Telèfoni interrotti 
Squadre di operai del Comu

ne hanno spaiato il fango da 
piazza dell'Acqua Acetosa, da 
Viale PllsUcISkj e da via Flami
nia, accumulandolo lungo i mar
ciapiedi. Purtroppo, però, lo la
voro è stato in gran parte an
nullato dal temporale pomeri
diano, che ha sconvòlto i m u o 
chi, rigettando la mota nel mez
zo delle Vie. In ogni modo, la 
linea filoviaria 3fl. in un primo 
tempo deviata, e il servizio fer
roviario Roma-Nord, sono stati 
riattivati. 

NUnìèròsi caVl telefonici sono 
stati rótti dal nubifragio e, al

imento in parte, aggiustati dagli 
operai delle società cón^essio» 
parie Unitamente ai Vigili del 
fuòco, còme è succèsso, per e* 
tempio, in via Flaminia e a 
Mónte Sacro. 

Tuttavia né la coraggiosa o* 
pera di soccórso è di riparazio
ne sVólta dai pompieri e dal 
privati cittadini, nò 1 tentativi 
del Comune di poi re riparo ei 
danni, bastano a risolvere la 
gravissima situazione cittadina. 

Non vi è stato seminterrato 
nel quale la pioggia non iia pé. 
netrata; centinaia di case di a-
bitaaione sono state invase dal
l'acqua; le fogne sono insuffi
cienti a raccogliere le masue di 
materiale che vi si rigetta; i 
danni ammontano a milioni; i 
Vigili del Fuoco dal 48 ore si 
prodigano senza respiro e tutto 
questo avviene dopo due soli 
giorni di continuato maltempo) 

Intanto, il servizio meteoro
logico del ministero dell'areo-
nauticà comunica le previsioni 
del tempo per le prossime 24 
ore, previsioni tutt'altro che 
rassicuranti. Il tempo si man
terrà, infatti, perturbato 

Viva attesa ed entusiasmo 
per ii discorso di Togliatti 

•ni • i i i * * I I 

/ compagni del quartiere Appio » Latino hanno lanciato la 
pur ola d'ordine! « Sarà la festa di San Giovanni anticipata » 

ha notizia che venerdì pros
simo, alle ore iti, in piazza d' 
San Giovanni in Luterano, il 
compagno Palmiro Togliatti, 
segretario generale del PCI 
e capolista dei candidati del 
nostro Partito nella circoscri
zione del Lazio, concluderà la 
campagna elettorale del co
munisti con un discorso ri
vòlto a tutte le famiglie ro
mane, ha destato vivissimo in
teresse fra i cittadini e un en
tusiasmo particolare fra le 
grandi masse del popolo la
voratore. K , ' 

Un senno di attera regna 
negli antichi rioni della citta, 
nelle botteghe artigiana, nelle 
piccole officine, noi 7r.» reatini, 
nelle viuzze, nel bars, nelle 
osterie di Trastevere, di Te-
staccio, di Campiteli!, di Pon
te, di Borgo; nelle fabbriche 
della periferia, nei quartieri 
orlerai, ricali alveari «mani, 
nei casermoni di San Loren
zo, di Prenestino, di Tuscola-
no. di Ostiense, di Trionfale, 
nelle umili abitazioni, nelle 
baracche, nelle più tonfane e 
aperdute borgate, invase in 
qtiesti giorni dalla pioggia e 

sommerse da un mare dilgrandlòid tributo di fiducia, 
fango. 'di devozione è ài affètto. 

1 lavoratori romani, sangue Accanto agli operai saranno 
vivo e generoso di Ruma, 
creatori di ricchezza, costrut
tori di case e di palati 1, ar
tefici oscuri di tutto Cld the 
di prezioso e di buòno esiste 
nella capitate d'I tutta; gli 
edili e i fornaciai, t tfartUieri 
e i ferrovieri, l tHetflttUfflici 
e i braccianti agricoli; coloro 
che in ogni giorno, in ogni 
ora della loro esistenza dati
l o agli altri, ai padroni, alla 
società tutta intiera, cento 
volte ?iù di quanto ricevono; 
coloro senza i quali Roma sa
rebbe una città morta, non 
avrebbe né trasporti, nò 
acqua, né luce, né gas, né 
cibo; coloro che vorrebbero 
partecipare alla produzione à 
non possono, perchè una ècia-
aurd politica economica glielo 
impedisce, ì disoccupati, gli 
«ohiini condannati ad una 
pena più dura ancora dello 
sfruttamento; tutti coloro che 
costituiscono la parte piti sa
na. più vigorosa della nostra 
città, si preparano a rendere 
al compagno Togliatti un 

-U-Jfc-
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dóve i póittplèfl hanno operato. 
Non c'è quartiere cittadino, in* 
fatti, nel quale non si sia ve
rificato almeno un allagamento, 
nel quale almeno un fogna non 
si sia ostruita per scarsa capa
cità di ricezione. Ci limitere
mo, perciò,,ad elencare i quar
tieri che sono stati maggior
mente colpiti: Tuscolano. Sala-
rio-Nomentano, Prenestino, Pra
ti, Ostiense, Trastevere. Parioli 
e, come era logico, le borgate. 

Un vigile ci ha détto di esse
re stato con alcuni suoi colle
ghi al Campo Parioli: non han
no potuto far niente, per mi
gliorare le disperate condizioni 
dei baraccati. Nel tuguri l'acqua 
raggiungeva l'altezza di una de
cina di centimetri; di fuori, le 
stradicciole erano state trasfor
mate in pantano. Dove far sco
lare il liquido melmoso? Come 
liberare il campò dal fango? 
Non c'eia nulla da fare; biso
gna attendere che il sole, mi
sericordioso con tutti, asciughi 
la palude. 

Tuffilo 0 Pietralata 
Noi abbiamo visitato Tu fello 

e Pietralata. Entrambe le loca
lità ci sono apparse sommerse 
nella fanghiglia. Non soltanto 
nelle viuzze laterali, sconvolte 
come campi minati, ma anche 
nelle vie centrali, dal fondo 
asfaltato, come viale Jonio e 
via di Pietralata, la mota si era 
ammassata, fino a rendere pro
blematica la viabilità. 

Alle ore 22. sotto una pioggia 
lenta e nello stese» tempo fitta. 
Pietralata ci è apparsa simile 
ad un cimitero, illuminata da 
luci fioche, senza un cane che 
si azzardasse a mettere i piedi 
nelle sabbie mobili sorte al po
sto delle strade. Siamo entrati 
in Una casupola: la pioggia si 
era infiltrata Fotto la porta d'in
gresso e l'umidità trasudava 

dare a Roma una fognatura jdai muri 
decente e adatta a fr^nteg- I La «lutazione è add.r.ttura 
©lare i pencoli dei uub>;rcpi? •peggiore alla borgata Prene-

Decine di famiglie vivono in 
mezzo all'acqua. La signora A u . 
gusta Fornari, abitante ih via 
Rocca di Cave 7, madre di otto 
figli, tutti in tenera età, uno 
dei quali è a Ietto malato con 
la febbre a 40, ha dovuto sgom
brare la casa di tutti i mobili. 
perchè l'acqua ha raggiunto la 
altezza di circa 70 cm. I Vigili 
del fuoco, per porre in qualche 
modo rimedio al disastro, han
no dovuto praticare due fori 
nel muro per permettere la fuo
ruscita dell'acqua. 

La signora Fornari ha dichia
rato che questo disastro, prima 
di ieri, fi è verificato nella sua 
abitazione ben quattro volte. 

La signora Anna Salvagnini 
è rimasta bloccata in casa per 
otto ore insieme ai suoi quat
tro figli, dagli otto ai dodici 
anni, privi di cibo, perche la 
fanghiglia e la pioggia aveva
no isolalo la sua abitazione, pe* 
netrando anche nell'interno. 

La signorina Ornella Ferruc* 
ei, abitante al numero 5 di via 
Rocca di Cave, ha avuto la casa 
allagata, perchè liquido motoso 
rigurgita da] tombino della fo
gna ogni volta che piove. 

La signora Valeria Rossini, a-
bitantc al numero 10 dì via B. 
de Benevento, che .si trova in 
avanzato stato di gravidanza. 
ha dovuto attendere per oie 
sotto le intemperie, essendo ri-
masta la sua casa isolata. 

La Mgnora Wilma Novelli, 
anch'olla abitante in via Rocca 
di Ca\s.'. ha dowito abbandona
re la sua abitazione, inva^j dal 
rigurgito di una foyna, tra$por* 
tando le sue suppellettili sotto 
i'arquazzonc in casa di vicini. 

Potremmo continuare il peno
so e!e*uv>. m.i riteniamo che. a 
titolo di esempio, possano ba
stare i casi già citati 

Nei quartieri più centrali, do
ve era possibile fare qualche 
cosa, la situazione è stata af
frontata con energia e con qual
che risultalo positivo, sia dai 
cittadini, che hanno provveduto 
spontaneamente alle riparazioni 
più urgenti, sia dai Vigili 

Via del Gelsomino, per esem
pio. che nella notte tra sabato 
e domenica cn> completamente 
ostruita da un lago di acqua e 

CLAMOROSO SCANDALO ALL'OSPEDALE SANATORIALE S. FILIPPO 

Streptomicina scaduta ai tubercolotici 
su ordine del commissariato per la sanità 8 
Al rifiuto del prof. Lusena di adoperare un mediànale forse avariato il vice sovrintendente degli Ospe
dali Riuniti rispónde che altri medici lo hanno fatto — La streptomicina è una rimanenza dell* Endimea 

Il 20 maggio scorso, il direttore 
dell'ospedale sanatoriale Ban Fi
lippo, prof ,Fabrl. chiamò nel 
suo ufficio il prof. Renato LUsé-
na. primario deira.«ped«fè"àtes3o e 
gli eh lese se egli tofc6e' dLsposto 
a somministrare ai suol malati 
della Streptomicina ormai scadu
ta. Btrcntomlcma. cioè, > delia 
quale . la- casa produttrice' non 
garihtlva più TOl'eftlcstelrfrnè-'Br 
mancanza di tossicità It prof. LU 
sena rispose negativamente, rea-* 
geudo con vh netta alla a66urdft 
proposta Jl prof. Fabri." allora, 
gli offri di distribuire streptomi
cina garantita fino al 31 maggio 
e s"impegnò a fornirgltene 1! 
quantitativo necessario. 

Il primario accettò e compilò 
un buono di richiesta per cento 
grammi nel seguenti precisi ter
mini: e Richiesti* di cento gram
mi di streptomicina come d'ac
cordo con 11 direttore (streptomi
cina con scadenza 31 maggio) ». 
Il giorno seguente, però, urto de-> 
gli assistenti del prof. Lusena gli 
telefonò In ca*a per Informarlo 

ohe era arrivato 11 quantitatho 
richiesto di streptomicina, ma si 
tratta\a di medicinale già fendu
to da oltre \entl giorni. 

L'indomani. Il prof. Lusena ri
mandò l'antibiotico al prof. Fu
ori accompagnandolo c o n un 
biglietto, nel quale hi doman
davano spiegazioni. Sé la strep
tomicina i era stata consegna-' 
tBrKp*r*erK»re-r'n pròfe«eort~ F»*|xpdW Stringendoci-rieiie spaile-
bri provvedesije a farla sostituire; 
In caso* diverso, considerasse an
nusato U buono di richiesta 

Trascorsi alcuni giorni, noti 
avendo ricevuto nessuna rispo
sta tn proposito, il prof. Lusena 
ni recò all'amministrazione degli 
Ospedali Riuniti per denunciare 
Il gravissimo fatto Fu ricevuto 
dal vice so\rintèndente Sabatini, 
ti quale gli disse che l'ammini
strazione ave\a ricevuto il me
dicinale — già scaduto — dal
l'Alto Commissario per tn Sanità 
attualmente retto dall'on. d. e 
Migliori .insieme ad Una dichia
razione con la quale si affermala 
cne. secondo l'opinione di tecnici 

dell'Alto Commissario stesso la 
streptomicina udrebbe perduto 
«oltanto il 5*^ della sua attMtà 
fuxatua von si iace\'i ne-sun 
ticcenno alterarne dt toss cffft 

La pro\a della tonicità s.i ter
rebbe dunque doxutu fine «in 
corpore \'1U » ^ui malati' 

Alle proteste del prof. Lusena. 
11 ycesovrlntendente Sabatini ri 

c h e altri pr imari u\e%ano a c c e t 
t a t o d i s o m m i n i s t r a r e lu s t r e p 
t o m i c i n a s c a d u t a as»'i a m m a l a t i . 
senzA preoccupars i de l l e c o n s e 
g u e n z e c h e u n a e v e n t u a l e a l t e 
r a z i o n e a \ r e b h e p o t u t o avere su l 
la loro s a l u t e , c o n s e g u e n z e c h e 
in q u a l c h e ea->o p o s s o n o es=ere 
g r a \ i = s l m e - nevr i t i p o l i n e v r i t i . 
Sordità, a l t e r a z i o n i renal i etd 

La q u e s t i o n e e e v i d e n t e m e n t e 
c r a x f s l m a e scandalosa, per p i ù 
m o t i v i A n z i t u t t o e ' i d d i n t t u r u 
inamin i s s i t i le c h e s i p o n g a a re
p e n t a g l i o la v i ta di p e r s o n e a m 
m a l a t e di t b e per n o n ge t tar 
via medic ina*! s i c u r a m e n t e p o c o 
efficaci e forse toss ic i Q u a n d o 

Un bimbo di sedici mesi annega 
in una pozza di acqua piovana 

i - — - — . . . . — - — — — 

Sfuggendo alla vigilanza della nonna, il piccino è caduto 
nella fossa che conteneva calce e sessanta centimetri d'acqua 

.«c-agura. vittima di un incidente, for- n-Aì »"• •» • ajlr n la n FV>!>r.ti«a'' Urta p:éto«is<ima 
provocata. -Ma pure indiretta
mente. dal maltempo che da 
due giorni sta imperversando 
ul Lazio, si è verificato alle 

ore 11 di ieri nell'agro del co
mune di Artena. 

Un bimbo di >ed:o mesi. 
certo Fulvio PctuUa, rendente 
in fraziona M*C«re, s t u f a n d o 
«Ila sOrvéglUnxa della nonna, 
è precipitato in Una fossa Con
tenente calce spenta e circa 
sessanta centimetri di acqua 
piovana. 

Quando la nonna e è accor
ta che il fanciullo si era al
lontanato dall'abitazione, dopò 
averlo più volte e invano chia
mato, M è messa a cercarlo. Le 
ricerche si concludevano poco 
dopo con il rinvenimento del 
morticino annegato. 

Un altro bambino. Franco 
Pitoni , di sette anni, domici
liato alla Borgata Borghesiana. 
al chilòmetro diciassettesimo 
della via Casilina. è rimasto 

SULLA NETTUNENSE E PRESSO APRIUA 
- - *--

Due persone uccise 
in incidenti stradali 

tunatamente non mortale. Ver
so le ore 18, il Pistoni è stato 
trasportato all'ospedale San 
Gnovanni, .sanguinante per una 
vasta ferita all'avambraccio si
nistro e per altre lesioni a! 
petto e al braccio destro. 

Il padre Sante, che lo accom
pagnava, ha dichiarato che ii 
ragazzo, mentre giocava còli un 
coetaneo, era rimasto investito 
dalle .--chegge di una cartuccia 
da caccia, e.>Dlo>a accidental
mente. 

Il cadavere £ mia donna 
ripesato a FMcino 

Il cadavere di una donna sui 
40 anni è stato ripescato dal ma
re a Fiumicino, in località Udo 
0>1 raro La donna. identHleata 
per LYucij Cotechini, di 44 an
ni. scomparsa il 30 scorso da ca
sa. è risultata morta per ««fis
sa da annegamento. 

l'W.i.r " , # Ì £+4*, 
. • y, ̂ -JK «**»«: *+vid. n'*~H, * A v **XZJ,<,4*. 

Civili al lavoro in via del Gelsomino allagata 

Due per*-one hanno perduto 
ieri ìa vita in gravi incidenti 
strada,! Al.e ore 0 sulla via Net
ta nense. m località Lavinto Sca
lo. un autotreno targato Ps. 8413. 
pilotato da Pasquale Ponzo, ha 
investito e ucciso la signora Er
nesta Legnani di sessanta anni 
domiciliata a Roma in via delie 
Sette Chiese 5 La Legnant viag
giava sul sedile posteriore di una 
motocicletta Guzzi, guidata dal 
marito. Roberto Sonino. D'un 
tratto, la motocicletta, slittando 
sull'asfalto reso viscido dalla 
piofala, .« è rovesciata • la Le
g n a n t e Andata a finn* sotto le 
ruote «all'autotreno che seguiva 
a poefc «ftatanz*. rimanendo uc
cisa sul colpo. 

Net pressi di Aprilla, una Lan
cia Aurelia. diretta ad Anzio, gui
data dal dott. Quieto oiarabatto-
lomel, da Roma, ha inveitilo il 

ciclista Osartele lommartò di 
ventidue anni, da Sant'Agata dei 
GoU. L'inresttto. soccorso da una 
auto di passaggio, veniva subito 
trasportato «'.l'ospedale etnie di 
Latina, dove. però, giungeva ca
davere. 

L'mvesutor* si è reso ìrrepert-
ht!e. dopo aver incaricato 11 suo 
compagno di viaggio dt lnteiea-
sartt del ferito. 

Oggi il prof. 2evi 
parlerà a Mónti 

Per l'Unita Pn«uUi». oggi alte 
ara 1» parlari) la Plana Matta». 
na dai Manu parlar* Q proft>. 
•or Bruno Zevt Domani par la 
stessa lista parleranno aO* UJ» 
al Ttatro Blaao a prof. Arnir» 

rio tèmolo e l'ex Miniifro ~ 
Ida Fiocardi. 

Niente alceolici 
per le elezioni 

U Prefetto dt Roma, ha vietato 
la vendita di superalcolici, di be
fana* alcoliche • del vino net 
pubnlki esercizi di Roma e pro
vincia. nel giorni In cui si «voi* 
faranno le operazioni relative «He 
«festoni politiche, e cioè dalle 
are aero del 7 giugno prossimo 
venturo fino alle ore M del gior
no t dello etesso mese. 

U n t t a M ATAT 
per la parala rifilare 

Domani in occasione della Ri
vista Militar», ohe impegna la 
sona di via Cristoforo Colombo. 
via d a l l a Tarme di Caratali». 
piatta di Porta Capena. via di 
San Gregorio, via del fori Impe
riali « plana Venezia, le linee 
autofilotranviarie Interessate, su
biranno limitazioni a variazioni 
di percorso. 

tn partleoUra. durante la ri
vista, la linee tranviaria llmlte-
ranno al ned! dal Cotosse», asse
tata Ostia—a a plana Monta 
SavaDo. 

SElimiO D ORDINE: r ^ a ' i V I I di 
**IÌTf i>ĝ i ali» «t» 11 in t.^l'm.ji». 

CONSULTE POPOLARI 
QDESTA SERA JII- ••> :•> i U : 3 i ire-

aaU 1" 

F E D E R A Z I O N E G I O V A N I L E 
OGGI TUTTE tE SEZI0S1 n r s . 3 

Few mimi • irj'ai--^:' mj'ir.al' 
.CONVOCAZIONE U.D.I. 
I fltCOU a u l . M a rìt.ru:r> . jSi tir-

9'ftte allettile «ti«pi. 

I COMIZI DEL P.C.I. 

Per un governo di pare 
e di rifornir suriali ! 

ali 
a M U I I t l i l a a l M H O M I : Otri «I* 

k •*« I M I » narratiti». 
aiMunniTni «i t-u» u «imt «i 

(Ut* • artl'Atra «sassi z fin»» -il* 
».3ft la r-fcrariis». 

AITOtl fWtHKÌ eoaulstl, tal la* 

OGGI 
P.XZA 8. COSIMATO ore 

l i : Prof. AMBROGIO DONI
MI. candidato al Seaato. Pre-
alede EDOARDO D'ONOFRIO. 
P.ZZA COLA Dt RIENZO ore 
l i : PrM. Lnrlo Losasardo 
Radice « Carla Capponi, can
didati alla Camera. 

TUFELLO ore 19: Dott. Ma
rio Lepsrattl. medaglia d'Ar
gento partigiana. 

CAMPO DE' FIORI ore 19: 
Maria Mlchetti, assessore alla 
«Provincia. Presiede Otello 
Naaaatzl, consigliere Provin
ciale 

AVRSUA ore ?•: Claudio 
Clanfa, candidato alia Camera. 

PIETRALATA ore 19: Nino 
Pranenetlaccl, candidato alU 
Camera. 

VALMELAINA ore 19: Prof. 
Basa Laplecirella, candidato 
alta Camera e dott. Luciana 
rraatlaattl. 

CAPAWNELLE ore 19: Ten
derà Mergla, candidato alla 
Camera. 

VALCO IAN PAOLO are 19: 
Data. P. Paola Remee, 

PRATO FALCONE (Masti
ni) ara It: Dett. •aertaee Cer-

PRTMAVAIXE ora 11: Gio
vanni Flereatino, candidala 
alla Camera. 

VIA CHEREN ore 19: Mario 
Corani, candidato alla Ca
mera. 

poi un atto di quésto genere è 
compiuto non da uri privato, ma 
addirittura da un ente statale, 
come l'Alto Commissariato per la 
Saniti, con la complicità della 
AinministraMone degli Ospedali 
Riuniti e del direttore di un Sa
natorio lo scandalo diventa In
sopportabile. 

Ad aggravare la cosa, inoltre. 
e'* uh terrò•tbtto.^La-atreptoml-
dna offerta al prof. Lusena è una 
rimanenza dell' Endimea. Enttt 
Nazionale Distribuzione Medici
nali Alleati, del quale ricordia
mo brevemente, per i nostri let
tori che non ne tossero al cor
rente. le vicende. 

L Endimea lu costituita nel '44 
per importare dall'America anti
biotici e altri medicinali, su ri
chiesta dell'Alto Comml=Bariato 
per la Sanità, con i fondi ERI». 
L ente retto da un commissario 
governativo, era in grado. In par
ticolare. nei ID50. di consegnare 
streptomicina agli ospedali ni 
prezzo di lire 285 li grammo. Nel 
giugno '50. però, sette grossi im
portatori privati di medicinali si 
rivolsero all' Alto Commissario 
per :a Sanità, allora 11 tìemocTl-
«tiano Cotel!es«a. perchè impedis
se il funzionamento dell'ente go
vernativo che intralciava i loro 
possi La streptomicina venduta 
da loro, infatti, giungeva al pub
blico al prezzo di lire 734 il 
grammo 

Cotellessa. in un primo tem
po feci» scendere il prezzo di 
vendita da lire 734 a lire 479 il 
grammo e. in seguito, fece de
stituire dal compiacente ministro 
dei Tesoro, on. Pena, — dal 
quale l Endimea direttamente 
dipendeva *— il commissario del
l'Ente dott Salvatore Tuccl. col
pevole di aver rese note alia 
stampa le sue opinioni sull'ille
cito traffico fatto da sette spe
culatori di un medicinale' indl-
*pen«abl!e a centinaia di migliata 
di tubercolotici. 

Questo accadde il 3 luglio 1950 
11 5 luglio, un giornale napole
tano certo non sospetto di « sov
versivismo ». ti Mattino, denun
ciava In termini drammatici la 
scomparsa della streptomicina 
dal mercato libero e il rialzo del 
prezzi m borsa nera. La notizia 
veniva confermata da altri gior
nali. tra l quali i filogovernativi 
Momento e Tempo. 

L'11 luglio, in Senato, il com
pagno Pastore denunciar» che 
era stata proibita la vendita della 
streptomicina giacente nei ma
gazzini deimndlmen e il 82 lu
glio il Tempo confermava che li 
medicinale stesso non era più in 
commercio. 

La streptomicina dell*Endimea 
* ricomparsa evidentemente in 
questi giorni, avariata, quando 
ormai era impossibile trarne 
guadagno, quando ormai centi
naia di malati poveri, che avreb
bero potuto riceverne giovamen
to qualora fo«sse stata loro di
stribuita In tempo hanno cessato 
di vivere 

te loro spóse e i tòro, bam
bini, i cittadini di un domani 
chi sarà più belio del pre
dente. A piatati ttan CHofanni 
iti Latefdno, «ettefdl prossi
mo, saranno te tttddrl di fa
miglia, le > l'Osdtittphe », le 
« d. d. e. * del tióeutndttti bu
rocratici, stille cui spaile gra
va il peso insopportabile di 
tutte le ingiustizie della 
società. 

Lascetanno per una sera i 
latori doineeticl, epé^ierannq 
per qualche ora la catena dei 
giorni sempre egualit che le 
tiene avvinte inesorabilmente 
ai fornelli, troppa spesso 
spenti, agli aghi, ai cumuli di 
panni da rammendare e da 
lavare. E' proprio a loro, alle 
spbsè, alle madri, alle figlie 
dei lavoratori romani che To
gliatti rivolgerà tra quattro 
giorni la sua calda parola di 
speranza, di incitamento e di 
lotta per il giorno decisivo 
che si avvicina. 

Giorno decisivo. Ben sanno 
li masse popolari di Roma il 
valóre della consultazione po
polate che è ormqi imminente. 
Decenni di sofferenze, di lot
te sanguinose, di speranze e di 
delusioni, sono presenti atta 
mente dei poveri in quéètl 
giorni ày vigilia. Sono pre
sènti i nomi e i Volti Cari. 
non mai dimenticati, di tutti 
coloro che caddero, uccisi dai 
tedeschi e dai fascisti, per li
berare Roma, gli eroi della 
« Città aperta », e di coloro 
che, più tardi ancora, bagna
rono con il loro sangue le 
strade dèlia città," massacrati 
dal piombo del governo, lot
tando in prima fila per il 
pane, per la libertà, per il 
lavoro. 

Il 7 giugno — i lavoratori 
lo sanno — può rappresen
tare una svolta decisiva net
ta storia delta nostra città. 
Da quel piorno nuò comin
ciare la fine di una politica 
nefasta e l'inizio di una po-
litièa nuova, che allontani 
per Sempre le nére nubi che 
rendemb.> cosi osettto - l'avve
nire 

Ma non solo fra le. lami
nile operaie, tra le famiglie 
dei popolani romani, regnano 
emozione ed attesa per il di
scordo del compaano Togliatti 
Anche altre famiglie, di altri 
ceti sociali, dei professionisti, 
deolì impiegati, dei commer
cianti. dei contadini dell'Agro, 
degli artigiani, famiglie «fan-
che, amareggiate, inquiete. 
attendono dal segretario ge
nerale del Partito comunista 
una parola, una indicazione, 
una direttiva, che. tquarcian-
do le fitte nebbie dell'oriz
zonte, mostri il roggio lumi
noso di una speranza nuova. 

E' facile calcolare il peso 
che l'incontro di Palmiro To 
gliatti con le famiglie roma 
ne, in un momento cosi so 
tenne della vita di Roma, avrà 
sui risultati del 7 giugno. 

• Sarà ìa festa di San Gio
vanni anticipata di 19 giorni ». 
C questa la parola d'ordine 
che è stata lanciata dal co
munisti di Appio-Latino, del 
guadraro, di Esqutfino, del 

elio. E" una parola d'ordine 
che sarà tradotta certamente 
in realtà: festa popolare, fa
miliare, serena, in -ina atmo~ 
sfera di fiduciosa certezza 
nell'immancabile i u c c < s « o 
dello schieramento democra 
tico sui nemici di Roma e 
dell'Italia. 

SPETTACOLI 

CRONACA 
IL OIORRO 

0««l. lunedi 1 f lagno. (19S-2U). 
S. Crescenzio. Il sole sorge alle 
ore 4.40 e tramonta alle ora JtOt 

Ballettine metearataglca 
Temperatura di ieri: minima 13.6, 
massima 194. Si preveda cielo 
coperta con pioggia a tipo tempo
ralesco. Temperatura in diminu
zione. 
VISIBILE I AtOOLTABlLE 

Cinema: • Stazione Termini > 
all'Ambra-Iovioolll. Induno. Vit
toria, «Luci della ribatta» al
l'Acquario, «Viva Zapata» al 
Lux. 

Marcateti alla 19, natta «ala tn 
via Principessa Clotilde 7 (pres
to Placca del Popolo) n dott. 
Tommaso Ventura parlare sul 
tema: «Chi * l'uomo che "ha 
salvato l lUlla ", Da Oasperl. de
putato patriota al Parlamento 
austriaco». 

RADIO. 

I 

C » J i » , X ' t 

r&ikiUUMA NUION'IU — Cor
t i l i rai'o: 7. S. 13. 11. 20.30, 83.15 
— 7: :>*<3Ule orati*. *r«T»t;tai iti 
t;a»4. ìfttì. Musiti* «*el a l i t i l i 
— t-9: 5«jaale «tir.o. folletti»» 
m»tMrol«gif<». FTtv.smi 4«1 tea»*. 
Mas:ra Ifjffr» — 11 : Ussita »:a-
f«3.ta — 12.15: Orchestri Aggelisi 
— 13: lr.ro 4'lUha. trtrlsltti iti 
teapo — 13.20: Carilloa. Ortatstra 
Nicclli — 11: Gira «Italia. Barsa 
ti Hilaat. Casti — H . l i - 1 1 » : 
MI» e fcratlt. Ani fijàral-.Te. fiala 
c«itr« tuit*. Crvttcte aaMcali. "•*«-
vicoli d'I t*ap* — 16.3d; F.ltitrt 
$i\ sosto —• 16.13: L*x.«ae ti la-
«]?•» _ ir - Ckittrritta AH fi Se-
3*TU — 17.13: Gira d'Italia. Ma-
tir» t*n*T* — 1S- U rtrt ii t*a-
4ra — I M * : Gira «Itol.a — 18,30: 
taWtniU &»tl*«ta» Murai! — 
1M5; Orcieitr» »>r?»n — ia.15: 
fr*«y*t* T« «(«tesici* — 19.30: 
L'XffTtin — 20: fatui™ w i a a . 
I J M i t a * fri r.artt — JO.S): 
?*S»aI» arano. ttii*ta«rt — *I: 
Vati ateve — J i . t i ; ttiUrt «a rifa 
allras — 22.3v: Pwdaiw*»!!*s.a*-
t»!*»a*» — 53- Matita it caa*rt 

- t%.\h- Matto Ìa tali* - S»:. 
aratale arara. Citta* a*ri>. 

>BCONI*> PtdGftitfMV - fa! trial! 
ai »-. 13.30. 15, 18 — 9i Taitt l. 
ì trai — 9.30. Orrifstr» ì:ra?? s: 
— I M I : (*sa t*j»t» — 13- «*-
rì»«trt « Lei a*' » — 13.30: fi'ra 
d'Italia — 13.15: S t i r i l i t I «tv 
•»!:«!i — II: Gtiltru it\ ttrrit*. 
Mtt.rt* it M a — . U.20: tt\m* 
»-»:«a — ' 11.45: t^snit * Urrj 
r,-.t — i v frtr't. fi.rt riui:*. 
s»"««i-o a«t«r»ler«- fm.t*«a: i-i 
Irta* — 1S.I5: fant» 4*«rra«ttrt 
- 1«: fa»:: t t^Url ptlfYt -
:«.13: Gli ttaKpi n*"a»ttiTi •»!-
l'ipJtttr.a — I»,*k ftrtSHtrt taf
fetà — i l : fer I rifusi — 174ì>-
killat* rta sai. G.rA «"lulli -
rSM: Sili* Hata «.•**. — 16.45-
Catmt* l i «ItUtar» — : o : t > 
aatta — 19.30: U fatteti tal par
lai* al «art , la partii atti n t t n ! 
- » : RUmera. Gir* «Italia -
N.S0: Taecviaa atticala. Cirfttirt 
- SI: l i «at ti ratti «teli* — 
«.13: Smtt p* .'tintati w «»• 
•*aa — » i Eitarlrtt* — -&ut 
HftttTi It taata. 

TBB» mOtAlflU - l»J0: Ms. 
Crattf» «sunna — i9.«fe n. 
tttraalt 4*1 Ttn* — 30.15: 0*a-
urta 41 api «art ~ 31: Mtlit* 
rtKMt*. - 31.50: rutilili , «ut 
tittlttua - 33.15: X**** tti-ft-
tlast - 93 «9t Mattea» 41 Seaiam 
Otta**- t Cleals. 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA 
4.driacine, Alcione, Alba, Ausonia, 
Aurora, Astoria, Arlston, Attua
lità, Arcobaleno, Barberini, Ber
nini, Boloena. Capranlca, Capra-
nJtAetta, Cltnfól. frittili-, Zlpe-
ria, Europa, Excelslor, Fogliano, 
Piantai*, Galleria, indane* Itali». 
Imperiale, Moderno, Metropolitan. 
Olimpia, Orfeo, Parioli, Quirinale, 
Roma, Sala Umberto, Salone Mar
gherita, Supertlnema, S a v o i a . 
salendole. TMicólo. Trevi, Ver
narlo. TfeATHl : Eliseo, Rossini. 
Valle. 

TEATRI 
CIRCO TOONI: Óre 21.20: Nuovo 

programma. 
E U B E O Ì Stagione Urica di pri

mavèra, ore 21.151 «Il Trova
tore t. 

LA BARACCA (Via Sannio): Ore 
SI,Idi C.ia Girola-Fraschl « Sarà 
stato Giovannino », tre atti di 
Paola Riccone. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: Ra-
KCCI m * Attanasio, cavallo va
nesio ». 

SATIRI: Ore 21.15*. Teatro Roma
nesco in ' Er miracolo ». 

N08B1NI: Ore 21.15: Cla Checco 
Durante « Il trabocchetto ». 

VALLE! Ore 21.15: 11 Mago Bu-
stelh nel suo grandioso spetta
colo dt illusionismo. Ultime re
pliche. 

C I N E M A - V A R I E T À ' 
Alhambra: Il 7. lancieri carica 

e rivista 
Altieri: A] chiaro di luna e riv. 
Ambra-lovlnellli Stazione Termini 

e rivista 
La Fenice: La ribelle del West 

e rivista 
Manzoni : Il mondo nelle mie 

braccia e rivista 
Principe: La pattuglia del senza 

paura e rivista 
Ventun Aprile: Il canto dell'India 

e rivista Breccia 
Volturno: Ho scelto l'amore e riv 

C I N E M A 
A.B.C.: Buon viaggio pover'uomo 

IL. 15) 
Acquario: Luci della ribalta 
Adriano: La carica dagli apaches 
Alba: Warpath. sentiero di guerra 
Alcyone: Bellezze in motoacooter 
Ambasciatori: Nostra Signora di 

Fatima 
Attiene: Squilli al tramonto 
Apollo: Il tesoro dei Sequoia 
Appio: Il tìglio di viso pallido 
Aquila: Europa '51 
Arcobaleno: Return of the Texas 
Aienula: Assalto al treno postale 
Ariston: Da quando sei mia 
Astoria: Ho scelto l'amore 
Astra: Warpath sentiero di guerra 
Atlante: La confessione della Si

gnora Doyle 
Attualità: Il giuramento dei Sioux 
Augustus: 11 iìgllo di Ali Babà 
Aurora: Non cedo alla violenza 
Ausonia: Squilli al tramonto 
Barberini: Da quando sei mia 
Belle Arti: Romantico avventu

riero 
Bernini: Modelle di lusso 
Bologna: Era lei che lo voleva 
Brancaccio: Era lei che lo voleva 
Capitol: L'uomo nell'ombra (flirti 

tridimensionale ) 
Capranlca: Dan il terribile 
Capranlclietta: Koenigsmark 
Castello: Piovuto dal cielo 
Centocelle: Siamo tutti inquilini 
Centrale: L'ingenua maliziosa 
Cine-Star: Sarabanda tragica 
Clodio: L'importanza di chiamarsi 

Ernesto 
Cola di Rienzo: Il ribelle di Clava 
Colombot^Cpmplotto a San Fran

cisco 
Corona; Diètro la maschera 
Colosseo : Viale del • tramonto - -
Corallo: La carrozza d'oro 
Corso: Me li mangio vivi 
Cristallo: Tempo felice 
Delle Maschere: Siamo tutti in

quilini 
Delle Terrazze: Lo sceicco bianco 
Delle Vittorie: Il ribelle di Giava 
Del Vascello: Siamo tutti inquilini 
Diana: La provinciale 
Doria: Totò e le donne 
Eden: Perdonami se mi ami 
Espero: Canzoni di primavera 
Europa: Dan il terribile * 
Excelslor: Nostra Signora di Fa

tima 
Farnese: Il temerario 
Faro: li grande gaucho 
Felix: L'Uomo venuto da lontano 
Fiamma: Marito per forza 
Fiammetta: Gallin Bulldog Drum-

mond 
Flaminio: Dieci anni della nostra 

vita 
Fogliano: Il Aglio di viso pallido 
Fontana: Il bandolero stanco 
Galleria: Da quando sei mia 
Giulio Cesare: Il Aglio di viso 

pallido 
Golden: Ho scelto l'amore 
Imperlale: Condannatelo 
Impero: Siamo tutti inquilini 
Induno: Stazione Termini 
Ionio: Il grande gaucho 
Iris: Non cedo alla violenza 
Italia: Lo sprecone 
Lux: Viva Zapata 
Massimo: Spartaco 
Mazzini: Africa sotto 1 mari 
Metropolita*: L'uomo nell'ombra 

(Alm tridimensionale) 
Moderno: A Al di spada 
Moderno Saletta: Il giuramento 

del Sioux 
Modernissimo: Sala A: Africa sot

to a mari; Sala B: Nostra Si
gnora di Fatima 

Nuovo: Scaramouche 
Noverine: Canzoni di mezzo se

colo 
Odeon: La nemica 
Odescalehi : Via col vento. Bi

glietti dalle 10-12. apart. 15, 
n». spett 20.30. 

Olympia: Tempo felice 
Orfeo: Lo sprecone 
Orione: I viaeai di Gulliver 
Ottaviano: Africa sotto 1 mari 
Palano: Arrivano I nostri e Tra

gedia a S. Monica 
Pale-trma: L'ultimo gangster 
Parioli: Piovuto dal cielo 
Planetario: Rasa, intoni, del doc 
Ptaza: I pescatori alati « Megli 

abissi del Mar Rosso 
Pnnras: Facciamo il tifo Insieme 
Preneste: Ivanhoe 
Prlmavane: La rivolta di Haiti 
Oaattr-s Fontane: Il boia di Lilla 
Quirinale: Ho scelto l'amore 
Ctatrtaetta: Prigionieri del pas

sato. Apertura ore 17. 
Reale: Era lei che lo voleva 
Rex: Perdonami se mi ami 
Rialto: L'ingenua maliziosa 
Rivoli : Prifrionie-d del passate 

Apertura ore 17. 
Roma: I dannati 
Rasino: La nrovinciale 
Satarto: La danza proibita 
Sala Umberto: Furia e pmstiomt 
Salone Margherita: I ragni della 

metropoli 
Strofa: n Aglio di viso pallido 
Smeraldo: Tre storie profblt* 
Sntrndore: La favorita 
Stadia**: Siamo tutti inquilini 
Snoerrhiema: Btvana Devil (film 

a tr» dimensioni a colorii 
Taranto: La donna che Inventò 

l'amore 
'•'rwio* Snartaco 
Trevi: Il oirata vanite* 
Tritono: La furia di Tarzan 
Trieste: TI fielio dt AH Babà 
vernano: Ali del futuro 
*»»«c©lo: Corriere diolomattco 
vinaria t Preferisco la vacca 
Vittoria Clamptno.- Enrico Caruso 

LEGGETE 

Rinascita 
in t i t t t t tMi i i t t r t tnt tv tmi f u m i l i 

(TWOCrtOHO tOWHfflU 
Quatta «ara alla a**ao.«4\ «%» 

olona corsa Levrieri a patil*)* 
Deaeflolo dalla CJLt 
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