
Continua il silenzio 
in Prefettura Cronaca di Roma sull'assegnazione 

dei fondi per le colonie 

MENTRE IL PREFITTO SI GINGILLA ! 

Vasto programma dell'UDÌ 
per l'assistenza estiva 

A'uova mente rinviata la suddivisione dei fondi 
Colonie temporanee e diurne a Roma e provincia 

Ieri in Prefettura, nonostante foa 
ee stata convocata una apposita cum-
mifcslone. l fondi per l'assistenza 
non sono stati divisi tra 1 vari Enti: 
anzi non se ne è parlato affatto, e 
;a Commissione si è limitata ad os-
sejjnure. In linea di massima. 1 quan
titativi di viveri concessi dagli aluti 
Internazionali per le colonie estive. 
Ma unc'he su queste assegnazioni si 
è mantenuto l'assoluto riserbo 

L'Unione delle Donne, intanto, con
siderato che stando alla buona vo
lontà del Prefetto la definitiva solu
zione di tutti 1 problemi Inerenti 
alle colonie estive andrà molto alle 
lunghe, ha già ultimato — fondi o 
no — Il programma per l'assistenza 
estiva all'infanzia bisognosa. 

Ks^o consiste nella creazione di 
colonie estive temporanee con per
nottamento, nelle località di Lanu-
vio. Ro;ca di Papa. Genoano. Mon-
terotondo. M o r l u p o . Montecello, 
Grottaferrata e Civitavecchia, di co
lonie diurne a Roma. R e n a n o , Net
tuno. Geir/uno, Monterotondo, Mon
tecello e Grottaferrata. 

I.e colonie estive temporanee con 
pemottaniento avranno due o tre 
turni, in ognuno del quali verranno 
assistiti da 100 al 200 bambini Le 
colonie diurne a Roma verranno si
stemate nella scuola della Tomba di 
Nerone (2 turni per 150 bambini 
ognuno) , a San Pantaleo (2 turni 
per 150 ognuno) alla scuola «Carlo 
Pisa-jane di Torplgnattara » (2 tur
ni per 200 bambini ognuno) alla 
Scuola Tommaseo (2 turni per 200 
nimbi ognuno) alla Carducci (2 tur
ni per 200 bambini ognuno) alla Ma-
gliana (2 turni con Ì50 bimbi ognu
no). Anche le colonie diurne In pro
vincia avranno uno o due turni e 
potranno accogliere da 100 al 250 
bambini a turno. 

Venerdì, poi, avrà luogo la chiu
sura del coreo per le assistenti alle 
colonie organizzato dall'UDI cosic
ché Il personale sarà pronto ad en
trare Immediatamente In servizio. Il 
Comitato dell'UDI ancora non ha 

stabilito con precisione l'apertura 
delle colonie ma si prevede che essa 
avverrà prossimamente perchè ormai 
slamo In luglio 

Sono già In programma per questa 
settimana cinque assemblee di mam
me nelle quali verrà Illustrato la 
aforzo dell'UDI. verranno chiesti giù-
dlzl e proposte sul modo di rendere 
le colonie più efficienti possibile e 
saranno aperte le Iscrizioni del uam-
blnl. Le assemblee avranno luogo a 
Prenestlno, Macao e Tlburtlno III 11 
30 giugno, poi a Val Melania e Cam
piteli! 

Oggi al l 'Appio 
le selezioni della pista 
Oggi alle 17, al Motovelodromo Ap

pio, avranno luogo le gare di sele
zione per l campionati mondiali su 
pista. Si tratta indubbiamente d'uno 
spettacolo di prlm'ordlne, che acqui
sta maggior valore In quanto s'ef
fettua a breve distanza dai campio
nati nazionali, e quindi si presta agli 
sconfìtti di Milano quale tentativo di 
rivincita. 

Nella velocità professionisti saran
no di scena 11 campione nazionale 
Astolfi, Ghella, Teruzzl, Degli Inno
centi, ecc.; nella velocità dilettanti, 
oltre al neo-campione Maspes, Pe-
rona. Sacchi, Torchia ed altri. 

Particolarmente attraente si pre
senta l'Inseguimento dilettanti In cui 
11 nuovo campione Gandlnl, la ri
velazione d| Milano, dovrà concedere 
la rivincita al più esperti Messina e 
Benfenatl. 

Nel dletro-motori saranno di scena 
Bergoml, Bertocchl, Scrinanti e 
Muttl. 

Lt Wtioat iillt storia dtl P. C. f» 
ptr I» eomptgai, ehi di solito il litm 
il mercoledì in Ftd., « rumati a do
mani alla 19. 

DOMENICA A PIAZZA DI SIENA 

Editici in fiamme 
e corpi gettati nel vuoto 

Le grandi manovre dei Vigili del Fuoco 
sotto gli auspici del Sindacato Cronisti 

Domenica prossima, alle 18.30, si 
terrà a Piazza di Siena una mani' 
(estasiane organizzata dal i. Corpo 
dei Vigili del Fuoco « Roma », sotto 
gli auspici del Sindacato Cronisti 
Romani. 

Lo scopo della manifestazione i 
di dare alla popolazione romana un 
quadra completo a particolareggiato 
di quel/e che sono le capacità tecni
che ed organizzative dei suoi benia 
mini: i valorosi Vigili del Fuoco, gli 
umli. silenziosi, modesti eroi, la cui 
esistenza è interamente delicata al 
la salvezza dei beni e delle vite dei 
concittadini. 

Il grandioso spettacolo, diviso In 
otto parti, si aprirà con la consegna 

LA MISTERIOSA VICENDA DI VIA DELLO STATUTO 

Ritrovati fra le macerie i gioielli 
"rubati., alla salma di Giovanni Coletti ? i»f 

Come 1 nostri lettori ricorderanno, 
dopo la tragedia di via dello Statuto, 
In cut trovarono la morte l giovani 
sposi Giovanni Coletti e Antonietta 
Mule per 11 crollo di u n cornicione. 
fu constatato che dalla salma del 
Coletti mancavano alcuni oggetti di 
valore: una catenina, una fede, un 
anello e u n orologio. La cosa suscitò 
un certo scalpore e da qualche parte 
furono Insinuati sospetti a carilo 
del personale ospedaliero di 8. Gio
vanni. La Questura apri una Inchie
sta. del cui risultati però, ufficial
mente. non si è saputo ancora 
nulla 

Ieri notte, alcuni Infermieri di 
B. Giovanni ci hanno dichiarato di 
aver appreso dal maresciallo Fedeli 
del Commissariato Cello «".he gli og
getti sarebbero stati ritrovati alcuni 

VERSO UN INASPRIMENTO DELLA LOTTA ? 

Tutte le CI. convocate 
per T agitazione degli edili 

giorni or sono tra le macerie del cor
nicione, In via dello Statuto. Rife
riamo questa notizia augurandoci 
zhe risponda a verità, perchè fran
camente al faceva orrore pensare che 
si era osato derubare un disgraziato 
vittima di una cosi pietosa sciagura 
Ma, ee la notizia è vera, perchè non 
è stata ancora resa di pubblica ra 
glone? 

riunione tenuta nel pomeriggio alla Ca
mera del Lavoro, a proseguire l'agita
zione qualora non venga revocato datila 
direzione l'ingiusto provvedimento. 

L'agitazione degli edili prosegua. 
La Federazione Nazionale di catego
ria emanerà prossime disposizioni 
per l'Intensificazione dell'agitazione 
stessa e per lo svolgimento di una 
grande manifestazione nazionale di 
protesta. Intanto la Camera del La
voro. allo scopo di informare tutti 1 
lavoratori romani sullo svolgimento 
bell'agitazione degli edili ha deciso 
di convocare per domani alle 16 in 
riunione straordinaria la Commissio
ni Interne ed I collettori di tut te le 
categorie. Le riunioni avranno luo
go In ciascuna delle località sotto 
indicate, che sia più vicina al rispet
tivo luogo di lavoro: Via Circonval
lazione Appia 10 (Casa del Popolo); 
Crai del Gas di Via Ostiense; sinda
cato Poligrafici e Cartai (Piazza Son
ni no 37}; Consulta Popolare Prene-
Btlno: Camera del Lavoro. 

Inoltre domenica alle ore 9.30, in

detta dal Sindacato Edili, avrà luo
go nel lccall del Cinema Esperla in 
Piazza Sidney Sonnlno una riunio
ne degli operai edili qualificati, mu
ratori. cementisti , carpentieri, ferra-
rloll. mattonatorl. stuccatori ecc. 

L'Italia è matura 
per il socialismo? 

m fatalo lima ti terra domani alla 19,30 
n i canTtniiioaa otllt ugnanti anioni 
lai rei: Acilia, Appio Nutro, l u t i l a , Ca-
Tillajjtri, Captanti l i Cualttrtant, Eiqui-
Uaa, Flaminio, Galliana Giaaicaltai», Lati-
M Mttronio, Montatura, Monti Mario, Ostia 
Antica, Ostila», Parioll, Ponti Mammolo, 
P. Milvio, P. Parto», Portaaacdo, Prtnt-
ttino, PriaiTalIe, Qaairaro, Qaaitieciola, 
S. Basilio. S. Uranio, $. Sala, Titolino. 
Trailo, Tnteolaao, TalnulaUa, Tillaffia 
•rata, Fitmitin». 

Numerose radiotrasmittenti 
sequestrate dalla polizia 

La questura, In seguito a segnalazione 
del Ministero delle Telecomunicazioni e 
in accordo con la Procura, ha eseguito 
Ieri mattina, con uno schieramento d) 
forze Invero degno di miglior causa, nu
merose Ispezioni presso le abitazioni di 
radio-amatori, in possesso di apparecchi 
trasmittenti. La Polizia ha posto I si
gilli ad una decina di tali apparecchi, 
l cui possessori, con le loro trasmissioni 
esorbitanti dalle lunghezze d'onda riser
vate ai dilettanti, disturbavano la nor
male attività delle stazioni radio. Dal 
canto suo, Il presidente del Radio-ama
tori Club ha protestato contro l'opera
zione della Questura, dichiarando che sa
rebbero stati colpiti anche alcuni dilet
tanti •elettamente in regola. 

Agitazione alla Meloni 
Ieri alle 13 le lavoratrici dipendenti 

dalla Ditta Meloni (abbigliamento) han
no sospeso 11 lavoro. 

La decisione delle lavoratrici è stata 
presa in seguito al comportamento te
nuto nel loro confronti dal capo tecni
co Montando e dalla Direzione, che ave
va sospeso con atto Illegale ed Ingiusti
ficato una componente della C. L neyo 
espletamento delle sue funzioni; e ciò 
con l'Intensione dichiarata di intimidì ) 
te lavoratrici. Comunque queste hanno 
prontamente reagito e s i sono dichiarate 
disposte in un o.d.g. approvato nella 

METALLURGICII Sono iniziata lt rota
zioni per la iltiiona dei delegati al Con
trailo Provinciali. 

VOTATE E FATE VOTARE PER LA LISTA 
NUMERO OMO. DELLA CORRENTE DI MU
TA' SINDACALE I 

Riunione dell'attivo del 6. settore 
Oggi, alle ore 20 si terrà nella sede del 

sesto settore, Via Acqua Bulllcante 47, 
un convegno dell'attivo del settore. O.d.Q.: 
lotta per le cllonle estive, campagna di 
tesseramento DEBBONO INTERVENI
RE I MEMBRI DEI C. D. di sezione e di 
cellula ed 1 collettori. 

Lutto 
Si è spento all'età di 74 anni il ma

gistrato Pasquale Celai suocero dell'av
vocato Berllngjerf. All'avv. Berllnglerl 
e alla sua famiglia, cosi duramente col
piti, le più sentite condoglianze 

delle ricompense al valore civile a 
undici Vigili che le hanno guadagna-
te durante i duri anni della guerra. 
Queste ricompense vanno ad aggiun-
gersi alle 46 già assegnate a membri 
del 1. Corpo. Si passerà quindi alle 
esercitazioni di salvataggio a nuoto 
e respirazione artificiale. Poi riodici 
squadre /ormate da otto uomini cia
scuna innalzeranno dodici scale del 
tipo « italiane controventate ». Ve
dremo cosi dodici esiitssimi steli fio
rire d'incanto sul verde prato di 
Piazza di Siena e su quegli steli i 
Vigili arrampicarsi e manovrare con 
quell'agilità propria di chi ha mu
scoli e nervi saldi e non teme il ca
pogiro. 

Una esercitazione ancora piti dif
ficile sarà effettuata su un « castel
lo» di legno alto venti metri, dove 
trenta uomini si arrampicheranno 
mediante quindici scale a ganci. Se
guirà una esercitazione caratteristica 
dei Vigili di Roma: il montaggio .del
le scale dette appunto « romane » 
che. con il solo ausilio di quattro 
corde, vengono innalzate, pezzo su 
pezzo fino all'altezza di venti metri. 

Lo spettacolo avrà aspetti partico
larmente drammatici quando t Vi
gili illustreranno praticamente al 
pubblico i diversi modi di lanciarsi 
da un edificio in fiamme. Si vedranno 
corpi lanciati nei vuoto e raccolti 
dai teli di salvataggio. Vigili che 
scivoleranno dalle finestre del « ca 
stello » appesi ad esili a cordini » ed 
altre scene emozionanti. La manife
stazione si chiuderà con l'incendio 
del « castello » e di u n serbatoio di 
infiammabili, che darà la dimostra 
«ione pratica della perizia dei Vigili 
nella lotta contro le fiamme. 

Il biglietto d'ingresso per accedere 
a Piazza di Siena costerà solo 100 
lire, che saranno devolute ad opere 
di beneficenza. Daremo in seguito 
altri particolari 

P I C C O L A 
C R O N A C A 

OGGI MERCOLEDÌ' 29 GIUGNO - Santi Pietro 
e Paolo. — Il «ole si l eu alle -4.30 e tra-
.-nonla alle 30.14. Durata del giorno ore 15.3A 
— Nel 1799 Franreiro Oaratciolo tiene im
piccato come un volytre malfattore ad una an
tenna della navr imi lese Minerva. 

BOLLETTINO DEMOGRAFICO - Nati: muchi 30. 
femmine 31. Nati morti 1. Morti: n'ascili 14. 
femmine 24. Matrimoni 10. 

BOLLETTINO METEOROLOGICO - Temperatura 
massimi e minima di ieri: 38.4. 16. Si pre
vede tempo buaftu eoo cielo poco nuro)uso e 
temperatura atationaria. Maro lenemente 
KOS-SO. 

FILM DA VEDERE - . Odio implacabile . al
l'Altieri: t 11 si lenito è d'oro » al ''ottano; 
• Fuoco a Oriente > al Delle Follie: • In nome 
della Iey«je • aU'Euelilor, Folgore t Rubino: 
• Parata aportha a Mo*c* > all'Arena dei Fiori. 

ANNONARIA - La Srpral informa che (a tati-
di ti delle carte annonarie mario-giui/io è 
prorogata fiso a lutto il mese prossimo. 

NELLA SEDE DELL'ACCADEMIA DI S. CE
CILIA in ria Vittoria ti il maestro Ildebrando 
l'inetti terrà domani l'ultima lettone del ciclo 
dedicato alla minici italiana dell'800. 

FESTA DELL'ALA - Organatala dall'Aereo 
Club di Roma ai noljerà oogi a Ceatotelle 
una grande manitrataiione aerea intrrnaiiocalt 
comprendente gare teronxxklUsU. rassegna di 
mwvi tipi di apparecchi, lancio di pr.racadntWli 
e altre manifestaiiuni di grande interesse. Il 
pteuo dei biglietti è di 500 lire per le tribune 
e di 200 lire per i recinti. 

CONCERTO DÌ FISARMONICHE - Organiuato 
dal Trai dell'Istituto Poligrafico dello Stato 
si svolgerà ô jgì alle 18, nel suggestivo sce
nario di Villa Celimonlana, un concerto di Csar-
Bioniche al quale prenderanno parta coeigles-
<ivamen1e oltre 60 esecutori. L'ingresso i 
gratuito. 

ALLEANZA GIOVANILE - Il Comitato Est-
esliio Proriacialt dell'Alluma Giovanili 
k cannetta ptr lt era 16 di oggi prt»« 
la Ftdtruiont Giovanilt Comunista (P. 5. 
Anirta Itila Tallt 3). 

FECE 1HUCIDARE IRE PARTIGIANI 

I / e x prefet to di Arezzo 
condanna to a IO anni 

SI è concluso Ieri sera dinanzi alla 
I Sezione della Corte d'Assise. 11 pro
cesso a carico dell'ex-segretario fe
derale ed ex-prefetto di Arezzo, Bru
no Rao Torres, che. dietro rinvio 
della Cassazione, si rinnovava per la 
seconda volta. Una prima volta l'ex-
gerarca fu condannato dalla Corte 
d'Assise dell'Aquila a trenta anni di 
reclusione per collaborazione col te
desco invasore, pena che fu ridotta 
a venti anni dalla' Corte d'Assise di 
Chietl alla quale JU processo fu rin
viato avendo la <Jorte di Cassazione 
annullata la sentenza. Senonchè an
che questo secondb giudizio fu an
nullato dalla Corte Suprema che rin
viò il processo alle Assise di Roma. 

Il processo ha occupato un palo di 
udienze. La Corte, dopo oltre due 
ore di permanenza In Camera di 
Consiglio, ha condannato l>x-pr«-
fetto Bruno Rao Torres a nove anni, 

TEATRI - CINEMA - RADIO 
TEATRI 

ADRIANO: Nino Taranto, ore 17. 21: • Nu
vole. • — ATENEO: rpioso — ARTI: Piceo!» 
Teatro della Titti di Roma, ore 18: • Lotta 
fizo all'alba. — ELISEO: Eduardo De Filip
po. oro 1S: • Non ti pago • — QUATTRO 
FONTANE: I tre Booos. ore 18. 21.30: • ...al
la miniera di New York • — QUIRINO: ehiwo 
— VALLE: riposo. 

VARIETÀ* 
ALHAMBRA: f<\3i?. rW. e film: Carovana dei 

ribelli — ALTIERI: romp. rir. a fila: Odio 
implacabile — IOVINELLI: «Muso — LA FE
NICE: rnsp. ri», e film: Spregiudicati — MAN
ZONI: CASp. ri», e film: Parigi nell'ombra — 
m i t i n i i n u m i t i t i i a t t n a i t i i i t i t i i i i l t t 

Osservatorio 
Una mezza dozzina di arittocratici 

romani ha venato in quetii giorni nelle 
mani di un Principe ed un Conte, pro
motori e animatori della caccia * ca
vallo alla volpe ben seicentomila lire 
per poter nuovamente girare- in frate 
rotto e galoppare tra i seminati. Poi 
questi giovani arittocratici, ogni volta 
che parteciperanno ad una battuta pa
gheranno altre 70.000 lire e con uro • 
quatti amano etibir$i in coti onestò 
ginco. Passibile che il Comune non rie
sca a conoscere i loro nomi per aggior
nare Vimposta tulle spese non nece*-
sarie e per quella di famiglia? 

RUOTO: eatnp. rir. « Bla: Tifiamo aHegra-
meata — PALAZZO: camp, rir. e film: La «e-
polU riva — PRWC1PE: romp. rit. e fila: 
U aigaora Paritington — TOtTURNO: omp. rir. 
e fila: II allenilo e d'oro. 

CINEMA 
i c tur i* : Ann E a m i u — Airladia: Pri

gioniera di on segreto — Atriarami: Pfiigtaie-
ra di tra segreto — Alta: Legge di («nane — 
Alftrtaa: Avorio nero — Aaiudattri: In 
montagna tiro tna — Rafia: cn'rwo — Attt-
taltma: Vigli la theiigit — Arena i t i Flati: 
Parata «povliv» a Monca, — Ama Ewdra: Ma-
«•aere di lasso — I m i Flunt: Il tw»ro della 
Sierra Madre — I m i Moalttwdt: Le bian
che «toglier* di Dover — Arata Qaadrars: 
Aaitmali patii — Ama Pmtttua: Doppia 
vita — I m a S. Ippolita: Governate raba-
cmorì — A m a Salata: (Hi aaaaUaaU del 
BecatT — A m a Tarate: PeroViaate II aio pat
tato — Aitarla: Una dote* dimentica — Astra: 
I toreador — Alitati: Kisaet — Attnalità: 
caia*» — Attuta*: Bateaa — Avara Arata: 
Balera «orlale — AtsaaU: Follie di New 
Tork. roap. rir. — avvarrai: Ira Bor del 
Nat* — lami*!: Lo •partiere di Lndra — 
Bslffia: Follia di New Tork — ira»taccia: 
Amarti è la ai» daaaation* — Capital: Il 
tersa delitto — Cattatile: Fsft • d»s voci 
e dee — Capraica: Data* sesta, «aore — 
CaaraaJckttta: Festival MIMO - Catta d cova 
— Geattwtle: PaMa*!** » Nard-Oreat — Cas
trile: H» da xeni! — Ciat-Star: AI tao ritorno 
— Qadia: Pnello a S. AatotU — Cela C 

Ritiro: Ra da reali, eomp. riv. — Calanna: 
I pompieri di Viggia — Colatila: Pinocchio 
— Caria: Mantenere di lasso — Cristallo: Emi-

Srantes — Della Fallit: Fuoco a Oriente — 
tilt Mascktrt: Balaam — Dilli Proviseli: 

Governante rubacuori — Dalle Vittorie: Lo 
strano mister Jones — Diana: La carovana 
dei ribelli' — Daria: Il conte di Essex — 
Eden: Luna senza miele — Esaailint: Sotto il 
sole di Roma - II marcata di Caino — Estcllt: 
U valle dei Inori legoe — Earapa: Donna 
scota amore — Eictltior: la noae della legge 
— Farnatt: Duello « S. Antonio — Fiaaaa: 
II processo — Flaminio: Appnntamesto a Miami 
— Folta rt: la nome della legge — Fast u à : 
La signora dei tropici — Fontana dì Trivi: 
Il terso delitto — Galltria: Amarti è la mia 
daataiioae — Binila Cesare: Lo strano mister 
Jones — Caldea: Una donaa dimentica — 
Iaperiale: Donai senta amore — ladina: I/no
ma dal guanto grigio — Iris: Ritorno «Ila 
gloria — Italia: Amore — Massime: I pascoli 
dell'odio — Marnai: Usa donna dimenti-a, — 
Metmelitaa: Il dominatore di Wall Street — 
Meatrae: Mascaere di lusso — Modernisti me: 
sala A: Luna smxa miele: sala B: Rivista ài 
stelle — Ottea: Emigranti* — Mescei eli: Una 
dona» dimentica — Olympia: L'ostaggi* — 
Orile: Tatto a i accasa — Ottaviese: Devi es
sere («lice — Palestrita: L'osano dei miei 
segai — Panili: Desiderami — Planetarie: 
I cooe.nistatori — Fiata: Pasclo il messicane 
— Quirinale: Lo eparTiero i\ Londra — Qtiri-
aetta: • Witaout lore • . 17.15. 19.15. 21.45 

— Rtalt: H gran premio e tar. — lex: la 
montagna sari tua — Rìalta: Emigrante* — 
Riveli: Via col vento — Roma: La grande mis
sione — Babiao: In nome delle legge — 
Salario: La sepolta viva — Sala Umirrit: Vi
viamo allegramente — Saint Mare aerila: Ma
schere di lusso — Sartia: Amarti è la ala 
dannaiione — Smeraldo: Torna a rasa Lassi 
— Splendore: Lo sparviero di Londra — Sta
diali: Emigrante» — Stptrtiiraa: Pancfco il 
messicano — Trinai: I pascoli dell'odio — 
Trieste: II canto del deserto — Tutela: In
contra senta domani — Veatan Aprile: Kismet 
— Veriaao: Il cigno nero — Tilttria: Desi
derami — Del Tasctlle:' Tento selvaggie. . 

RIDUZIÓNI E.H.A.k: Cristallo. Sala Umberto. 
fÀouilino. Rosa.. Altieri. Colosseo. Jovinelli. 
Italia. Massimo. Politeama Magraerita. Su
dista. Tibnrtino III. Tirane. Ter Sapieajt. 
Centrale. Flaminio. Capito!. Palai», Migliane. 
Olimpia. Rialto, Salone Margherita. Mannoni. 
Gìolio Cesare. 

RADIO 
RETE ROSS.» — Ore 13.29: Incontri ansi

celi — 14: Per tatti i gusti — 15.50: Me
lodie e roaante — 17: Complesso Steele — 
17.35: Musici da ballo — 21.35: Concerte 
sinfonico. 

RETE AZZURRA — Ore 13.29: Oreh. Ferrari 
— 14: Masica brillante — 15.10: Jan sii-
l»!>ico — 17: Musiche brillanti — 20.50: 
• L'eMante bine» .. di Mark Twaii — 21.40: 
Rina orci. — 22.10: . II mio diente Cbrley . . 
di N. Corwin — 23 20: Masica da ballo. 

nove mesi e 10 giorni di reclusione. 
La Cassazione annullerà anche 

questa terza sentenza, per rinviare 
il Torres dinanzi ad un'altra Corte 
che gli tolga altri dieci anni, assol
vendolo e mettendolo in libertà co
me tanti criminali fascisti suol pari? 
Vogliamo augurarci di no. 

Collegamenti speciali 
con le Terme di Caracalla 

In occasione della stagione-Urica al
te Terme di Caracalla che si ^augu
rerà domani con la e Forza del Desti
no» l'Atac ha disposto 1 seguenti col
legamenti speciali dopo le ore una: 

LINEA A: Terme di Caracalla, P.tt 
S. Paolo, v. G. Induno, Monteverde Vec
chio, P.ia Ottavllla, Circonvallazione Oia-
nlcaiense, stallone di Trastevere. 

LINBA B: Terme di Caracalla, quar
tiere Aventino, lung. Cenci, largo Tbrre 
Argentina, corso Vittorio, p.za Adriana, 
p.xa Risorgimento, v:le O. Cesare, vie 
delle Medaglie d'Oro, parco Monte Marta. 

LINBA C: Terme di Caracolla, Colox-
aeo. p.za Venetta, via del Coso, via To
rnaceli!, p.za Cavou, p i a Cola di Rlrn-
•ao, p-t* Mazzini, p.za Balnslzza, Cir-
convmllailone Clodia. 

LINBA D: Terme di Caracalla, Colos
seo, v. del Serpenti, v. Nazionale, largo 
Tritone, p.za di Spagna, v. del Babulno. 
p.xa del Popolo, via Flaminia, v.le Pin-
turlcchio, v.le del Vlgnola. 

LINBA E; Terme di Caracalla. Colos
seo, v>. del Serpenti, v. Nazionale, via 
Quattro Fontane, p.za Barberini, via 
Veneto, v. Boncompagni, v. Po, v. Do-
ntzettl, p i a Ungheria, v. di Villa San 
Filippo, p.xa Dlgione, v.le Parioll, p.za 
Euclide, p^a Pitagora. 

LINEA P- Terme di Caracalla, S. Gio
vanni^ S. M. Maggiore, p.za dell'Esedra, 
v. XX Settembre, p.za Fiume, p.xa Bue
nos Aires, p.za Verbano. p.za Crati. 
p.za Vescovk». 

LINEA O: Terme di Caracalla. 8. Gio
vanni. v.le Manzoni, p.za Vittorio, p.za 
Cinquecento, p.za indipendenza, p ia del
la Croce ftofsa. Porta Pia, v. Nomema-
na. Monte Sacro. 

LINEA H: Terme di Caracalla, S. Gio
vanni, 8. Croce, p.ta Maggiore, v. Sca
la S. Lorena), p.le del Verano, vJe Br
ain» Margherita, v.le Ippoerate, p.le 
delle Provincie, p.za Bologna, v. GXI 
Aprile, p.za Istria^ 

LINEA I: Terme di Caracalla, pta 
Metronla. v. Calila, pza Tuscolo. p.za 
del Re di Roma, p.za Asti, prza Re
gista. p.ra Villa PiorelH, p.za Lodi, p.za 
del Plffneto, p.le Prenestlno, Acqua Bol
licante. 

Tariffa unica L. 60. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
MERCOLEDÌ' 

Adiriti stampa di Strini: paesino in matti
nila a ritirare la stampa settimanale. Sono 
uscite le seguenti puUMicjiioni: • Vie Nuove •. 
• .Voi donne •. « Notiti* sovietiche ». 

fono convocati anche gli addetti stampi 
delle Sellimi del Scisto Settore. 

GIOVEDÌ" 
PARASTATALI: alla 17 san» convocati in 

Ftd. i comitati di celiala ed i campioni dai 
direttivi sindacali dtll'INAM, INPS, DÌAIL e 
sanatoriali. 

Aitlsli pubblici! torna pari alle ore 9 in 
Federuiune. 

Astisti pubblici: turno dispari alle 17,30 
in F«d. 

Comunali: intercellulare alle ore 19 pre
cise in Yei. al completo. 

Portieri: I compagni della sexiooe Paridi 
alle ore 17 In Fed. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
GIOVEDÌ' 

Oggi nel pomeriggio ogni Setione mandi nn 
compagno in Fed. a ritirare urgente materiale 
stampa. 

LB MANIFESTAZIONI DI OGGI 
Casal Barione: ore 20 inauguraiiooe della 

Sei. Giovanile-, parlerà Santini. 
San Saba: ore 10.30 inaugurazione della ban

diera della Pace: parlerà Magni. 
Porlnenu: ore 9 inangnratione della bandiera 

della Sei. giovanile: parlerà Anelli. 
Prrutilino: ore 19.30 inaugnratione della ban

diera della Pace: parlerà Marcelli. 

RIUNIONI SINDACALI 
Fornaciai: romm!««ioni interne domani al

le 18. via Andrea Doria 64. 
Matallnrgici: commistioni interne domani al

le 18 C.d.L. 
Alimentano»: Comitato direttivo Pederatione 

Provinciale, oggi ore 9 C.d.L. 
Dipendenti Mactlltrii domani alle 18 C.d.L. 

Non potendosi dar pace 
si uccide 

Pinco Pal letta arrivato alla sua 
città, accortosi di aver smarrito un 
abito acquistato da SUPERABITO, 
e sicuro di non poterne -trovare 
altro uguale si è ucciso. Se volete 
abiti pronti e su misura, pantaloni 
in flanella, gabardini cannette , ecc.; 
s t o f f e ZEGNA. MARZOTTO, e 
PRINCIPE,' tutti da SUPERABITO. 
Via Po 39-f angolo Via Simeto. 

Portando la stoffa confezionansl 
abiti e tailleur. 

Buoni Fides. Vendita anche a 
rate. 

PROVATE ANCHE VOI. E* UN 
RISPARMIO SICURO. 

uiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

domani 

scampoli 
• I v i 

PIAZZA FIUME CORSO UMBERTO 
iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiHiii 

PER LOMO E SIGNORA 

l iquidazione 
di stoffe belle 
giovedì - venerdì - sabato 

e. toniassiiii - via fratiina 

UOLETE STAR FRESCHI? 
ACQUISTATE 1 BELLISSIMI 
Vestiti - Pantaloni e giacche, pronti 

e su misura, in tessuto gabar
dine - Antipiega - Mattò 

IN TUTTE LE MISURE, COLORI, MODELLI 

§rWW IDII MieiDAX 
Via Nomentana, 31-33 (quasi all'angolo di Porta Pia) 

T i m o A PREZZI RIBASSATI - VENDITA ANCHE A RATE 

P 

N. B. - Questo è il negozio che co7istglia»io ai nostri lettori 
r « M r > ^ ^ r > r > ^ ^ ^ r > ^ ^ v M ^ v ^ r > r ^ ^ v ^ ^ ^ ^ W V V W W V 

PENSATE PER TEMPO A L L E PELLICCE!! 
Tutti i modelli 1949 . Moda Internazionale 

PERSIANI DA L. 130.000 In poi 
Pagamenti 12 mesi senza anticipo 
Volpi, stole, cappe meravigliose. Novità *49 
MAPIL - Via Campo Marzio, 69 , p. p. 

Casa dell'astrakan persiano e russo 

7h 
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LENZUOLA ! 
LENZUOLA! 

LENZUOLA! 
SETTIMANA DEL I ENZUOLO 

DI COTONE naturato . . . 1 Posto L. 980 - 2 Posti L. 1490 
DI COTONE candido ritorto 

Orio a giorno . . . . . 1 Posto L. 1450 - 2 Posti L. 2950 
DI LINO MISTO taglio di iti. 3 

eh© 150 cm. L. 2850 - alto 240 cm. I» 4800 
DI PURO LINO tagj o di m. 3 

alto 180 cm. L 5550 - alto 240 cm. L. 7750 

ANTICA CASA DI FIDUCIA 
CORREDI - M i a O I I ESTIVI - OUflCOTI . ISCID6IMA» - TOVAGLIATI - TAPPEZZERIA 
TRAIICCI - LUE OA MATERASSI - PREZZI VERAMENTE C O N V E N I E N T I 

22 Appendice de L'UNITÀ 

La febbre dell'oro 
(SMOKE BELLEW) 

O r a n d o r o m a n z o d i 

JACK LONDON 

XXVI 
Quella sera Fumo prese il suo 

solito posto al tavolo. Il «crou
pier » fermò il giuoco. 

— Il giuoco è chiuso, — dichia
rò. — Ordine del padrone. 

Ma i tenitori di giuochi riuniti 
là, in pochi minuti costituirono 
un fondo comune, mettendoci 
mille dollari ciascuno, e s'instal
larono al tavolo. 

— Andiamo! Batteteci! — escla
mò Harvey Moran in tono di sfi
da, nel momento in cui si lan
ciava la pallina. 

— Datemi il massimo di venti
cinque. — suggerì Fumo. 

— D'accordo: avanti! 
Fumo puntò immediatamente 

venticinque gettoni sul doppio 
zero, e vinse. 

Moran si asciugò la fronte. 
— Continuate, — disse, — ab

biamo diecimila dollari al banco. 

Dopo un'ora e mezzo, 1 dieci
mila dollari appartenevano a Fu
mo. 

— Il banco è saltato! — annun
ziò il «croupier». 

— Ne avete abbastanza? — do
mandò Fumo. 

I padroni si guardavano terro
rizzati. Essi, i favoriti dalla for
tuna, erano soppiantati. Si urta
vano contro qualcuno che aveva 
una conoscenza più profonda del
le leggi del giuoco, o che ne in
vocava delle altre più potenti e 
sconosciute. 

—• Abbandoniamo la partita, 
— disse Moran. — Non vi pare. 
Burke? 

II grosso Burke, proprietario 
dei giuochi del salone M. e G„ 
fece un cenno affermativo. 

— L'impossibile s'è realizzato, 
— disse. — Fumo possiede un ve 
ro e proprio sistema. Se lo lascia

mo continuare, siamo tutti fritti. 
Non vedo altra cosa da fare, se 
continuiamo a tenere i nostri ta
voli, che di ridurre il massimo a 
un dollaro, o magari a un cente
simo. Con delle puntate simili, 
non guadagnerà gran che. in una 
notte. 

Tutti gli sguardi si volsero ver
so Fumo. Egli crollò le spalle. 

— In questo caso, signori, sa
rò costretto ad arruolare una 
squadra per giuocare a tutti i vo
stri tavoli. Pagando i miei uomi
ni dieci dollari ciascuno, per una 
partita di quattro ore, posso an
cora fare un buon guadagno. 

— Allora chiuderemo bottega, 
— replicò il grosso Burke. — A 
meno che-. (Esitò e consultò collo 
sguardo i colleghi). A meno che 
non siate disposto a trattar l'af
fare. Per quanto vendereste il vo
stro metodo? 

— Per trentamila dollari, — ri
spose Fumo, — cioè tremila per 
ciascuno di voi. 

— E ci spiegherete il vostro s i
stema? 

— Perfettamente. 
— E prometterete di non giuo

care più alla « roulette » a Daw-
son? 

— SI, — affermò Fumo. — Pro
metterò di non giuocare più con 
questo sistema. 

— Santo Dio! — esclamò Mo
ran. — Avreste ancora degli altri 
sistemi? 

— Un momento! — interruppe 
Bassotto. — Vorrei discorrere col 

mio socio. Vieni un po' qui. Fu- con voce roca. — Può darsi che 
mo, che voglio parlarti da solo, il mio non sia un sogno. In que-

Lo condusse in un angolo tran- sto caso, t u fai un cattivo affare. 
quillo della sala, e centinaia di Tieni duro! Puoi guadagnare dei 
occhi lo seguirono con curiosità, milioni. 

— Ascolta, Fumo, — mormorò — Ma se si trattasse di un so-

E4 tu a»rlt« ali «echi: SlgMr 
te pallina. Aspettate, le 

», stato pronto a lanciare 
Il nomerà 2t„ 

gno? — chiese sorridendo Fumo. 
— Allora, per amore del sogno 

o del diavolo, fa con quei giuo-
catori tutto quel che potrai. A che 
serve sognare, se non si può con
tinuare il sogno come si deve, in 
piena certezza e sino in fondo? 

— Fortunatamente, non si trat
ta di un sogno, Bassotto. 

— Ebbene! se tu vendi il tuo 
segreto per trentamila dollari, non 
te la perdonerò mai. 

— Quando l'avrò venduto per 
questa somma, ti getterai fra le 
mie braccia e aprirai gli occhi. 
per accorgerti che non hai affatto 
sognato. Ti ripeto, Bassotto, che 
non si tratta d'un sogno. Fra die
ci minuti, vedrai che sei • stato 
perfettamente sveglio per tutto il 
tempo. Lasciami dirti soltanto che, 
se vendo il mio segreto, è perchè 
sono costretto a fare cosi. 

Fumo tornò al tavolo e Infor
mò i proprietari dei giuochi che 
manteneva la s^a offerta. Essi fir
marono degli assegni per una 
somma di tremila dollari ciascuno. 

— Insisti per avere della pol
vere d'oro. — gli consigliò Bas
sotto. 

— Stavo appunto per specifica
re che desidero la somma pesata, 
— disse Fumo. 

Il proprietario del «Corno del 
Cervo» fece pagare gli assegni, 
e Bassotto prese possesso della 
preziosa polvere. 

— Adesso non vorrei svegliar
mi, — borbottò, soppesando uno 
dopo l'altro i sacchetti. — In to

tale, si ha un sogno di settanta
mila dollari. Ci perderei davvero 
troppo, ad aprire gli occhi, a u-
scire dalle mie coperte ed a met
termi a preparare la colazione. 

—• Qual'è dunque il vostro si
stema? — chiese il grosso Burke. 
— L'abbiamo pagato, e vogliamo 
saperlo. • 

Fumo li condusse verso il ta
volo. 

— Adesso, signori, vogliate con
cedermi la vostra attenzione. Il 
mio sistema non è un sistema or
dinario. Tutt'al più si può dire 
che è legittimo; ma la sua grande 
virtù è che esso funziona. Ho ì 
miei dubbi intimi, ma non ne di
co niente. Aprite gli occhi. Signor 
« croupier » state pronto a lancia
re la pallina. Aspettate, io scelgo 
il numero 26. E' uno di quelli sui 
quali avevo l'abitudine di punta
re. Tenetevi pronto, signor «crou-
pier^. ». Via! 

La pallina si mise a volteggiare. 
— Notate. — continuò Fumo, 

— che il numero 9 era proprio 
di fronte. 

La pallina si fermò sul 26. 
Il grosso Burke mormorò fra i 

denti un'imprecazione. Gli altri 
aspettavano. 

— Perchè il doppio zero vinca, 
bisogna che il numero 2 sia di 
fronte. Provate voi stessi e ve
drete. 

— Ma il sistema? — domandò 
Moran con impazienza. — Sap
piamo che potete scegliere dei nu
meri vincitori, e sappiamo quali 

sono questi numeri; ma come fa
te a indovinarli? 

— Mi sono basato su delle coin
cidenze, delle combinazioni. Per 
caso, ho notato due volte che la 
pallina era lanciata quando il nu
mero 9 era di fronte, e due volte 
ha guadagnato il 26. Poi ho visto 
riprodursi il fatto. Allora ho os
servato se non vi fossero delle 
altre combinazioni, e ne ho sco
perto delle nuove: così il 32 vin
ce quando il doppio zero è di fac
cia. e il doppio zero quando è in 
faccia all'11 Ciò non avviene 
sempre, ma succede generalmen
te. Notate: dico generalmente. Vi 
ripeto che ho i miei sospetti in 
proposito, ma non voglio dir nien
te su queste. 

Il grosso Burke, coll'aria d'uno 
che comincia a capire, si chinò sul 
tavolo, fermò la ruota e la esa
minò minuziosamente. Le nove al
tre teste si avvicinarono colla 
stessa attenzione. Poi Burke si 
rialzò e gettò uno sguardo sulla 
stufa vicina. 

— Corpo di mille diavoli! e-
sclamò. — Non si tratta affatto 
d'un sistema. Il tavolo è troppo 
vicino al fuoco, e questa canaglia 
di ruota è incurvata!... Noi siamo 
stati giuocati, battuti in pieno, 
presi in giro. Non c'è da meravi
gliarsi, che preferisse questo ta
volo! Da un'altra parte non a-
vrebbe vinto un fico secco. 

(continua) 
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