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AVVENIMENTI SPORTIVI 
ANCORA LUNGA PER L'INTER LA VIA DELLA VITTORIA FINALE 

Non anima aruomero 
la lotta per lo scudetto 

Gli alti e bassi del Milan - Palermo e Lazio tornano alla vittoria con vistosi 
punteggi - Continua a deludere la Fiorentina - Quarta sconfitta della Roma 

? « • * - * - » 

Nel mondq del 
calcio le pole
miche ai (maci
nano avanti per 
lungo tempo. 
senza interru
zione. Ogni tan
to sembrano e~ 
sa ur ite; ma 
quando meno te 

lo aspetti, riaffiorano cosi ad 
un tratto talvolta con la vio
lenza di una bomba, talvolta 
in maniera garbata, come nel 
caso di Ivan Sharpe, noto tec
nico e giornalista inglese, il 
quale, alcuni giorni fa, ha riaf-
fermato sul e Calcio Illustrato » 
la sua profonda (e giustificata) 
avversione a tutte le (attiche 
difensive, accorgimenti che umi
liano e impoveriscono la bellez
za del gioco del calcio. Sharpe 
scriveva a proposito: e net cal
cio l'accento deve essere messo 
sull'attacco o sulla difesa? 

Sull'attacco, naturalmente. La 
straordinaria popolarità mondia
le del gioco fu creata dal vec
chio principio che l'attacco è 
la migliore difesa ». 

Sagge le cose scritte da Shar
pe. però starno sicuri che se 
conducessimo una piccola in
chiesta nel « clan » dei neroaz-
zurri dell'Inter troveremmo po
che persone favorevoli alla tesi 
del tecnico inglese. Molteplici 
sarebbero le risposte: « Si... Io 
attacco va bene, ma è meglio 
una solida difesa ». « Sì... l'at
tacco va bene, però è meglio 
rispettare la massima che dice: 
"prima non prenderle"*. E co
si via di questo passo. Forse 
anche loro non avrebbero tutti 
( torti; pensate all'Inter di 
questi ultimi anni, all'Inter 
dell'attacco meraviglia, all'Inter 
dalle raffinatezze estreme e dal
le pioggie di goal; ma niente 
squadra di classifica. 

Risveglio "rosanero y * 
'•- Guardate invece l'Inter di 
oggi: pratica sino all'eccesso, 
mai un fronzolo o una finezza 
inutile, legata sino alto spasi
mo al desiderio dei due punti 
da sembrare l'ultima delle pro
vinciali eppur così squadra da 
classifica, ansi addirittura da 
scudetto cosi com'è piazzata in 
vetta • alla graduatoria, al ter
mine del girone d'andata. Una 
vera squadra da combattimento 
che si fa largo con i gomiti e 
punta tutto sulla estrema soli
dità dèlia sua difesa: e i punti 
si accumulano ai punti, uno 
dietro l'altro. con inevitabile 
monotonia. 
- E a Novara, contro quella 
squadra che sette giorni prima 
era stata umiliata dalla Roma. 
come ha giocato l'Interi Gianni 

L À M E D I A INGLESE 
Inter + 5 , Milan e Jave 

— 2, Roma — 3 . Bologna e 
Luto —6, Napoli —7, Trie
stina, Atalanta e Udinese 
— 9» • Torino e Pro Patri» 
—11, Spai —12, Fiorentina 
— 13, Palermo e Sampdorla 
— 14, Como e Novara —15. 

Brera, che era presente all'in-
\ contro, cosi scrive: « L'Inter %n 
\ difesa fa catenaccio, in media
na». fa aiuto catenaccio; allo 

ì attacco sottrae abilmente, sta
bilmente Armano e quasi «em
pire Mazza. Gli altri, se gli rie-

[tee, che M aggiustino». Dun-
\que anche i sostenitori delle 
{tattiche difensive hanno le IO-
ITO buone ragioni? forse, come 
[dicono * saggi, la verità e sem-
jpre nel mezzo. Ma questo è un 
problema che ci porterebbe lon
tano da quello che è il nostro 

I compito e per oggi lo mettiamo 
Ida parte per commentare •— 
\eon la brevità che lo spano ci 
I coniente la diciassettesima fior

ate del campionato, ultima 
Itappa del girone d'andata. 

Di regola il saluto all'Inter. 
\squadra campione d'inverno che 
\hm colto a Novara, tu quello 
j infido campo di provìncia, la 
i diciassettesima prestazione uii-
\le del torneo, successo che le 
ha permesso di ' staccare ancor 

idi più. la squadra campione 
{d'Italia battuta al Vomero. il 
\Milan. pia tdiavolo» e «tram-

DO che mai, è tornato alla vit
toria — dopo lo scacco di Bo-

[logna^— con una vera grandìr 
\ne di reti, che ha liquidato il 
conto in sospeso con i neroaz-

\éum di Ferrerò. 
L'incontro non ha però risoi-

I to tutti i ' dubbi che esistono 
sulle reali possibilità della squa
dra rossonera; tutti gli osser-

\vatOTi presenti airincontro non 
•i «Daanciano affatto e. pur 

\ mettendo in luce i progressi 
noéevou compiuti dawattacco, 

\ sottolineano fts necessita di /la
re «scora uno sforzo per rag-

[giungere quel grado di armoni* 
e di scioltezza che contraddi-

\stigucva a Milan delle postate 
stagioni. Elogi unanimi ha in
vece riscosso la prova di To-

tom a terzino d'ala 
te U 17 ha portato bene a 

Inter e Milan, ha. al contrario, 
slato un aecco colpo «He reaj-
«Tm* tpersmm che ha ancora Je 
/«re* di conservare so mrmtetto 

di campione d'Italia. Nel cati
no infuocato del « vomero » 
infatti, i bianconeri hanno su
bito la quarta sconfitta di que
sto campionato, sconfitta che e 
tanto più grave in quanto ha 
messo di nuovo bene in luce 
tutti i problemi di Inquadra
tura e di forma che si ritene
vano scomparsi dopo la passeg
giata con la Lazio. La Juve non 
è però sepolta; ha ancora le 
possibilità e la classe di ri
montare lo svantaggio, di risa
lire la corrente, di conservate 
il tìtolo. 

E il Napoli? Beh questa volta, 
la squadra azzurra merita un 
caloroso, incondizionato elogio, 
per lo spinto di attaccamento, 
la volontà e la generosità pro
fuse ; nell'incontro. Sono stati 
tutti bravi nel trovare, dopo le 
due consecutive * papere» di 
Casari che avevano regalato at
ta Juve un insperato vantaggio, 
la forza di rimontare; è stata 
una lotta drammatica: contro 
gli avversari, contro il risultato 
che sembra già acquisito dopo 
dodici minuti di gioco, contro 
(I nervosismo, una lotta emo
zionante che al termine ha da
to però la piti bella e agognala 
vittoria. Certo i problemi che 
affliggono la squadra non sono 
tutti risolti, comunque si è sul
la buona via. intanto la vitto. 
ria sulla Juventus ha portato 
la equadra partenopea a quo
ta diciannove, cioè a diretto 
contatto con quelle squadre che 
lottano per le piazze d'onore, E 
la marcia non è finita.» 

Anche la Soma, in trasferta, 
a Ferrara, ha subito una bat
tuta d'arresto inaspettata, la 
quarta del campionato. La po
sta in palio era per gli spaili' 
ni, impegolati nelle infide oc-

mamente importante, la vitto
ria costituiva un passo verso 
la salvezza. Perciò la Spai ha 
giocato una partita decisa, du 
ra, ricca di volontà ed ha finito 
col prevalere contro una noma 
apparsa stranamente giù di cor
da, un po' fiacca. 

Lazio e Palermo sono torna
te alla vittoria con punteggi 
altosonanti; ì biancoazzurrt 'con 
un secco 4-1 hanno Interrotto 
la bella serie positiva della 
Triestina. mentre l rosanero 
hanno liquidato con un roton
do 3-0 la tartassatissìma Samp
dorla. Gli Incontri — dicono le 
cronache — non sono statt mol
to belli; ma che si vuole da 
squadre come Lazio e Palermo 
scese in campo in formazioni 
rimaneggiate e afflitte da mali 
tecnici ben conosciuti? 

Il successo di domenica è 
particolarmente importante per 
l rosanero del Palermo: primo 
perchè i due punti aggiustano 
un po' la non troppo bella 
classifica attuale; secondo per
chè la vittoria, dopo le lucei 
tezze e t dubbi delle ultime 
giornate, riporta un po' di st
reno tra t giocatori, il pubbli
co e t dirigenti. Quel che con
ta oggi è salvare la squadra 
dalla retrocessione; perciò avan
ti e auguri! 

La Fiorentina continua inve
ce con esasperante monotonia 
a deludere; la squadra viola è 
infatti, arrivata alla sua deci
ma giornata senza vittorie. Un 
record davvero non invldiabllei 
Anche a Como, la squadra, ha 
messo in luce la fragilità, l'in
consistenza e l'inesperienza ri
levate altre volte; per di più 
alla direzione tecnica della 
squadra non c'è attualmente 
nessuno, la crisi continua è la 
tifoseria rumoreggia. La situa
tone è drammatica, ma non 
disperata: occorre calma e fi
ducia nei giocatori, il resto 
verrà da se. 

4 Torino il terreno gelato «a 
mandato a monte le previsioni 
generali; così lo scontro tra 
tue e generali » Carver e Viant, 
«contro che doveva dar luogtt 
ad una serie di raffinate bat
taglie tattiche è finito per ri
solversi con uno scontro cat-
Varma bianca ». Il risultato « 
ttato di parità e ha premiato 
giustamente le due squadre. A 
Udine i bianconeri friulani, si 
tono ripresi una pronta rivin
cita del 5-0 della scorsa setti
mana. seppellendo sotto un 
punteggio tennistico i tigrotti 
della Pro Patria (7-3). Sette goal 
wno tanti, ma molti hanno fat
to osservare che il centravan
ti bianconero Darin è stato 
completamente nullo per tutto 
l'incontro. E se avesse giocato? 

ENNIO FALOCCI 

que del basso classifica, esfre-lne del Messico. 

CITTA' DEL MESSICO, 19 . La 
squadra austriaca di caldo del 
«Rapld» ha battuto per 6-3 la 
squadra del «Tampleo», campio-

Prank Segdman, uno dei più 
forti tennisti del mondo, con 
ogni probabilità sarà a Roma 
In primavera Insieme all'as
so americano Jack Kramer 

IL 28 GENNAIO AL « NAZIONALE » DI MILANO 

Lui contro Formenli 
per il tilolo dei leggeri 

L'incontro sarà disputato nella distanza di dodici 
riprese - Interessanti gli altri match della riunione 

MILANO. 19 — L'Incontro 
Loi - Formenti, sospeso il 17 
dicembre per l'indisposizione 
accusata dal seregnese, si ef
fettuerà mercoledì 28 gennaio 
sul quadrato del Teatro Na
zionale. 

Il titolo di campione d'Ita
lia dei pesi leggeri, che Loi 
detiene da un anno e mezzo, 
avendolo conquistato contro 
Uboldi nel luglio 1951. sarà 
in palio sulla regolamentare 
distanza di dodici riprese. 

Nella riunione del 28 gen
naio, si svolgeranno anche i 
seguenti incontri: Marconi di 
Grosseto contro Padovani di 
Parma, pesi leggeri, 8 riprese. 
Bianchini di Rimini contro 
Maguin di Parigi, pesi medio
leggeri, 8 riprese; Paini di 

Cremona contro Antonini di 
Foligno, pesi leggeri, 6 ri
prese. 

Vittoria di Turpin 
sul tedesco D'Haes 
BIRMINGHAM, 19. ~ Il cam 

pione britannico dei medi Ran-
dolph Turpin ha battuto per k.o 
al sesto round, il rnediomasslmo 
belga Victor D'Hae3 in un In
contro disputatosi questa sera a 
Birmingham. 

Il combattimento era stato fis
sato sulla distanza di dieci ri
prese. 

T u r p i n ha completamente 
«mentito, con l'incontro di que
sta sera, le voci che lo volevano 
molto giù di forma. La 6ua pre
stazione è stuta quanto mal bril
lante. 

TUTTI BENE NELLE D U E SQUADRE ROMANE 

l a Lazio in "amichevole,, 
domani contro la Torres 

/ rincalzi biancoazzurrt pareggiano a Salerno - Sconfitti a Lucca i giallorossi 

Né i calciatori della Roma e 
né quelli della Lazio hanno ri
portato infortuni di sorta nel 
corso delle partite disputate 
domenica. Antonazzi, che con
tro la Triestina non ha giocato 
per una semplice misura pre
cauzionale, è ora in perfette 
condizioni fisiche. 

Il programma di alicnamento 
della Lazio prevede per doma
ni un incontro amichevole con 
la Torres, squadra sarda par* 
tecipante al campionato di IV 
Serie, girone F. 

• • * 
Giovedì, quasi certamente, i 

calciatori giallorossi disputeran
no una partita a porte chiuse 
con le riserve. A proposito di 
quest'ultime c'è da dire che 
oramai hanno poche speranze 
di lottare per il primato del 
campionato delle squadre deì-
lltalia Centrale, avendo perso 
anche Lucca. 

I rincalzi della Lazio invece, 
pareggiando (1 a 1) Ieri a Sa 
lerno,' hanno aumentato le loro 
probabilità di successo finale. 

# • • 
Come è noto l'assemblea ge

nerale dei soci della Lazio che 
si doveva tenere oggi è stata 
rinviata a fine campionato. Va 
precisato che nel frattempo la 

Giunta e gli altri dirigenti in renza della prova di ieri, sarà li 
carica potranno esplicare solo 
mansioni d'ordinarla ammini
strazione. 

Sabato sera inoltre il C. D. 
ha dato mandato al comm. Tes-
sarolo di preparare un piano 
finanziario che assicuri la tran
quillità alla società e che dia 
la possiblità di trovare qualcu
no che si accolli l'onere della 
presidenza, essendo certo, al
meno per ora, che Zenobi ver
rà sostituito.' -

OQOI A VILLA GLORI 

Favorita Hattie Song 
nel Premio Acque 
La riunione di oggi a Villa 

Glori ai impernia «sul Premio 
Acquo dotato di 600000 lire di 
premi sulla distanza di 1700 me
tri riservato alle Geminine di 
quattro anni e oltre. 

Dodici cavalla sono rimaste 
iscritte: tra esse si distinguono 
l'americana Hattia Song, la cui 
presenza al nastri è peraltro 
dubbia. 

Fra, le partenti al primo nastro 
ei mettono in evidenza Ultra. 
Prudentina, Kukurusfta, Usta e 
Tusa. 

Ecco le nostre eelezioni: 
1. corsa: Patruafca, Dalla Stol

ta; 2. corsa: Qracorlano, Nemico; 
3. corsa: Haroosa, Ionio»; 4. cor
sa: Valuta, L«oaforto; 6. corsa: 
Caporina, Alarnola; 6. corsa: Hat
tia 8 e n c Kukurusa; 7. corsa: 
Luoarna. FUarata. 

DkHaraàofle di fatai 
mffa polemica Coppi-Batiali 

FIRENZE. 19. — 11 comm. Bo-
donl. presidente dell'irvi, ha di
chiarato ieri a proposito della 
polemica Bartali-Coppi che: «E* 
troppo prematuro parlare* ora, a 
molti mesi di dintanra. del Giro 
di Francia. Una cosa è certa 
pero: se Gino Bartall dimostrerà 
di «andare» come l'anno scorso 
avrà senza fallo il suo posto nel
la squadra Italiana e non certa
mente come gregario. Di tatto 
quanto si e detto e scritto, io 
penso che come è nata, questa 
polemica finirà nel nulla, natu
ralmente a vantaselo del due per 
tutta la pubblicità che e stata 
fatta loro». 

bera a vetture di qualsiasi cilin
drata. La scuderia € Ferrari » 
scenderà quindi in campo con 
una 4,500 e tre vetture da 2.500 
eme, con supercompressore. 

Altre case europee, come la 
francese Gordini e l'inglese Bri
stol-Cooper, che dispongono di 
macchine di minor cilindrata, non 
hanno reso noto se intendono 
competere con altre di maggiore 
potenza. 

la Coppa Davis 1953 
si disputerà in dicembre 

MELBOURNE, 19 — La Federa
zione Tennistica Australiana ha 
deciso oggi che la prossima di
sputa finale della Coppa Davis 
avrà luogo a Melbourne, nei gior
ni 28, 29 e 30 dicembre dì que
st'anno. 

GLI SPETTACOLI 
•EDUZIONI ENAL — CINEMA: 

Attoria, Arenala, Astra, Aurora, 
Angusto*, Ausonia, Alhambra, 
Appio, Atlante, Acquarlo, Castel* 
lo. Centrale, Clodio, Del VasceUo, 
Delle Vittorie, Diana. Eden, Espe
rò, Excelslor, Garbawlla, Golden-
clne, Giulio Cesarei Impero, La 
Fenice, Mazzini, Metropolitan, 
Massimo, Nuovo, Olimpia, Ode-
scalchi, Orfeo, Ottaviano, Pale
stina, Parloll, Planetario, Roma, 
Rex, Sala Umberto, Baiarlo, Tu-
scolo, Verbano. TEATRI: Ateneo, 
Arti, Rossini, Valle. 

TEATRI 
ARGENTINA: Domani alle 17.30, 

Concerto diretto da Joseph 
Krips. 

ARTI: Ore 21: C.ia della Città 
di Roma «I dialoghi delle Car
melitane» la prezzi ridotti). 

ATENEO: Compagnia Stabile: 
Ore 17,30: « L'albergo del nove-
ri24 di Gorkl. 

DEI GOBBI: Ore 21,30: «Secon
do Carnet de Notes». 

ELISEO: Ore 21: C.ia Stabile di 
Roma « Tre sorelle », 

MANZONI: Chiusura temp. per 
rinnovo. In allestimento «Il 
borghese galantuomo» di Moliè
re regia di Tatiana Pavlova 

OPERA: Ore 21: «Don Carlo» 
di G. Verdi (rappr. n. 22).. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: C.ia 
Billi-Riva «I fintatici». 

QUATTRO FONTANE: Riposo. 
In allestimento 11 Balletto di 
Ball 

QUIRINO: Ore 17: Trio Radio 
Svizzera Italiana. Da venerdì 
23, nuova C.ia Elsa Merlin!. 

ROSSINI: Ore 21.15: Checco Du
rante « Ci mancava Napo
leone...! >. 

SATIRI: Riposo. Sabato 24 ore 
21 gala in onore di Youis Jou-
vet con «Knock» di Julas Ro-
mains. Silvio D'Amico comme
morerà il grande attore scom
parso 

VALLE: Ore 21: Teatro d'Arte 
Italiano « Amleto » 

CINE-VARIETÀ* 

Alhambra: Ispettore generale e 
rivista 

AlUerl: Odio di sangue e riv. 
Ambra-Jovinelll: Siamo tutti as

sassini e rivista 
La Fenice: Gianni e Pinotto con

tro l'uomo invisibile 
Principe: Carne inquieta e riv. 
Volturno: La conquistatrice e riv. 
XXI Aprile: Vento di primavera 

e rivista 

CINEMA 
A.B.C.; Napoli milionaria 
Acquario: Aquile tonanti 
Adriacine: La famiglia Passaguai 
Adriano: Il falco di Bagdad 
Alba: Gianni e Pinotto fra i cow 

boy 
Alcyone: Delitti senza sangue 
Ambasciatori: Per noi due il pa

radiso 
Aniene: Le miniere di re Salo

mone 
ApoUo: Per chi suona la cam

pana 
Appio: Kangaru 
Aquila: Il comandante Johnny 
Arcobaleno: Erreur judiciaire 
Arenala: Singoalla 
Ariston: Luci della ribalta 
Astoria: Una avventura meravi

gliosa 
Astra: Delitti senza sangue 
Atlante: La nemica 
Attualità: n bandolero stanco 
Aagnstus: Mezzogiorno di fuoco 
Aurora: Ultimatum alla terra 

Ausonia: La conquistatrice 
Barberini: Canzoni di mezzo 
.secolo 

Bellarmino: Riposo. 
Bernini: La sirena del circo 
Bologna: Kangaru 
Brancaccio: Kangaru 
Capannelle: Riposo 
Capltol : Europa 51 
Capranica: La lettera accusatrlcé 
Capranicbetta: La giostra umana 
Castello: Rosalba la fanciulla di 

Pompei 
Centocelle: Sola col suo rimorso 
Centrale: Ragazzo selvaggio 
Clampino: n naufragio della 

« Hesperus » 
Cine-Star: Telefonata a tre mogli 
Clodio: Il segreto della porta 

chiusa 
Cola di Rienzo: Fuga d'amore 
Colonna: Miracolo a Viggiù 
Colosseo: Diavolo bianco 

QUIRINETTA ARISTON 
RIVOLI 

Il capolavoro del secolo 

LUDI della RIBALTA 
(LIMELIGHT) 

2 6 0 * R E P L I C A 
Prezzo unico L. 500 

Oggi riduzione ENAL 

Corallo: Alan il conte nero 
Corso: Arrivano i carri armati 
Cristallo: La croce di diamanti 
Delle Maschere: Rotaie insangui

nate 
Delle Vittorie: Ragazze alla fi

nestra 
Del VasceUo: Torna con me 
Diana: I figli non si vendono 
Dorla: La leggenda di Genoveffa 
Eden: Chimere 
Espero: Destino su Manhattan 
Europa: Lettera accusatrlcé 
Excelsio: Perdonami ee ho pec

cato 
Farnese: Schiavo della furia 
Faro; Vogliamo dimagrire 
Fiamma: Perfido invito 
Fiammetta: The well 
Flaminio: I due derelitti 
Fogliano: Kangaru ' 
Fontana: La voce nella tempesta 

Galleria: U falco di Bagdad 
Giallo cesare: Città canora 
Golden: Siamo tutti assassini 
Imperlale: Matrimoni a sorpresa 
Impero: Maternità proibita 
Induno: E' arrivata la felicità 
Iris: La vendetta di una pazza 
Italia: Perdonami se ho peccato 
Lux: Dottor Ciclops 
Massimo: Minorenni pericolosi 
Mazzini: Schiavo della furia 
Metropolitan: Canzoni di mezzo 

secolo 
Moderno: Matrimoni a sorpresa 
Moderno Saletta: Il bandolero 

stanco 
Modernissimo: Sala A: Per noi 

due 11 paradiso — Sala B: I 
10 della legione 

Nuovo: Il grande Caruso 
Novocine: Le avventure di Man-

drin 
Odeon: La sbornia di Davide 
Odescalcbi: La carrozza d'oro • 
Olympia: La nemica 
Orfeo: L'immagine meravigliosa 
Orione: Riposo 
Ottaviano: Amo un assassino 
Palazzo: Come divenni padre 
Palestrina : Ninna nanna di 

Broadway 
ParloU: So che mi ucciderai 
Planetario: La X Rassegna In* 

ternazlonale del documentario 
Plaza: Gli occhi che non sorri

sero 
Plinius: La leggenda del Piave 
Preneste: 11 principe Azim 
Prlmavalle: La primula rossa 
Quirinale: Ragazze alla finestra 
Quii-inetta: Luci della ribalta 
Reale: Kangaru 
Rex: Una avventura meravigliosa 
Rialto: La cortina de! silenzio 
Rivoli: Luci della ribalta 
Roma: Cameriera bella presenza 
Rubino: La prova del fuoco 
Salarlo: Pelle di rame 
Sala Umberto: Carcerato 
Salone Margherita: Tamburi lon

tani 
Savoia: Kangaru 
Silver Cine: Fuoco nero 
Smeraldo: Tempesta sul Tibet 
Splendore: Se Camillo lo sapesse 
Supercinema: La piccola princi

pessa 
Tirreno: Siamo tutti assassini 
Trevi: Il cacciatore del Missouri 
Trianon: Gioia d'amare 
Trieste: La confessione della si

gnora Doyle 
Tuscolo: Tizio. Calo e Sempronio 
Verbano: La nemica 
Vittoria: Rotaie insanguinate 
Vittoria Clampino: Riposo 
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IMMINENTE A ROMA 

y2Oh,<ENTUBY-F01 Jiresent*, 

Amore e aneriTura nelle pampaa agenti* 
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Antologia 
del Fluoro 

«. •-«.«» anticarie del fluoro » condu
ci , studi * t f a z ™ e j £ ^ a „ n | contr ibuto 
cono da circa centoc«no^Tann, co 
deaH scienziati di; tutte, N £ £ ^ J T v » 
prove sicure del a • « * " £ ^portanti di tali 
Wnnn ou. illustrate Je tappe OHI impu . 

MILAN-ATAUlirrA 5-1: i diavoli r—acr i haam* dosatale» riscattato 
«UtMto r iassumi! «1 Pilsgna.Nella tato m del tanti attaccai atUaabti; al 

•iairtra a ««atra): Usuai (**mI—acri» «tal vaia). Barial, YlUa, Aagelerl « Nardaal 
(d* 

AUTOMOBILISMO 

la Ferrari correrà 
al G.P.jjMtaetw Aires 

BUENOS AIRES, 19 — 1 dieci 
corridori europei che erano giun
ti in Argentina per il Gran Pre
mio ed un «Tuppo di piloti locali. 
riprenderanno ora l'allenamento 
per il Gran Premio della citta di 
Buenos Aires che si disputerà il 
primo febbraio. 

Questa competizione, a difie-J 

?££che attraverso la 2 K T 2 s w 2 « * - « » 
o» rappresentativi e de*a loro coi.au 
^ P P

r i , e , a n * e scoperta moderna. 

W.LLUMS 0 » ™ - K " . V S K 
, mondiate - Nel 1883 lece » 

scientifiche sulla cane dentar» 
™T -OH acid» che s* formano nelU 
rsuHepar^nerandeHos^ 

lo e oroducendo le cavita certose 

che H Huoro sviluppa * • • * « - a n l , a c « , a * C ° m 

di .•do"»» iaV" ia
n," loTMo~U m a s s i m o premio cui nomo è mutolo™ | f l 8 3 f e c e | e 

°d0Bt0J^0?n! SSSSs 'sulla carie dentar* 
prime ^ » 9 ' ^ , e ' ™ " L ^ ^ tà lormano nella 
e dimostri c o n * j j a«£ « e ^ ^ ^ ^ ^ 
bocca agiscono sune P»» , t t c a r t 0 Se. 
decalcificandolo e • w * * " " * 0 * Ratamente 
Solo settanVannl dopo si scoprirà, tortu ^ _ ^ 

batte it processo carioso. 
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A cura del Centro Indagini 

Scientìfiche della Società Chlorodont. 

<*«*«°° - « ^ ^ C h t o r o * « « * al Huoro 
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PAPA' GORIOT 
G r i i d e r t m i i i * 
•li HONORE? DE BALZAC 

( g e s t i v a per rientrare in ca-
L ? M * « «futraffr a un tratto Io 
_Ì*olnt vb rumor* difficile da 
fedemlrefa • che doveva es-
t f Bere prodotto da |*eraone che 
|f salirono la scala con calta-
tòura di panno. Eugenio tese 
fj'oraecUo • distinte infatti il 

otno alterno detta respira-
0 0 9 fjdtto né scricchiolio 

idi porte né ramerò di 

ffievofe luce al secondo piano, 
Istìai aifnor Vatrtrto. «Ma 
' q u a n t i misteri, per essere una 

afone borghese! » v disse 
•è e, scendendo qualche 

, ~ . si miae in ascolto: il 
fjatinaio delToro colpi il avo 

Foco tiopo la luce si spen 
se, le due respirazioni si fe
cero udire di nuovo senza che 
la porta avesse cigolato; poi, 
via via che gli uomini scen
devano, il rumore si affie
volì. 

— Chi è grido la signora 
Vauquer spalancando la fi
nestra della sua camera. 

— Sono io che rientro, 
mamma Vauquer, — disse 
Vautrin con la sua voce 

Poiché questi piccoli avve
nimenti lo avevano distolto 
dalla sua meditazione ambi
ziosamente amorosa, egli si 
rimise al lavoro; ma, distratto 
dai sospetti che sorgevano in 
lui su conto di papà Gorkrt, 
e ancor più dalla visione del
la signora di Bestaud che di 
tanto in tanto gli appariva 
dinanzi come la messaggera 
di un brillante destino, fini 
per andare a letto e per dor
mire saporitamente. Su dieci 
notti che i giovani prometto
no al lavoro, sette ne dedica
no al sonno: per vegliare, bi
sogna avere più di 20 anni. 

L'indomani mattina regna 
va su Parigi una di quelle 
nebbie fitte che l'avvolgono 
e ringrigiscono così bene che 
anche le persone Più metodi
che rimangono ingannate da! 
tempo. Si manca agli appun
tamenti d'affari; si crede che 
siano le otto quando suona 
messetTkrrno. Infatti erano 
lo nove • mezzo e la si' 

Vauquer non si era 
ancora mossa dal letto; men-

grossa. | t r e Cristoforo e la Silviotta, 
« F strano; Cristoforo ave- che pure si erano attardati, 

va messo il catenaccio!», 
pensò Eugenio rientrando in 
camera. «Bisogna vegliare la 
notte per sapere finalmente 
d ò che accade intomo a si , 

Urtai*!». 

corgesse dì quella decima in
debitamente prelevata. 

— Silvia, — disse Cristofo
ro inzuppando il primo cro
stino. — il signor Vautrin, che 

pure è un bravammo, anche 
questa notte ha ricevuto due 
persone. Se la signora faces
se domande, bisognerebbe 
non dirle nulla. 

prendevano tranquillamente 
il caffè, addolcito con la pan
na del latte destinato ai pen-l 
stonati e che la Silviotta fa-I 
cova bollire a lungo affinchè] 

la scala C M catastava di 

— Ti ha dato qualche cosa? | Couture, che non sono tirchi, 
— Mi ha dato cento soldi I gli altri vorrebbero ripren-

per il mensile, un modo come densi con la mano sinistra 
un altro per dirmi: « Taci! *- quello che ci danno con la 

— Tranne lui e la signora destra a capodanno, — osser
vò Silvia. 

— £ poi, che cosa ci dan
no! — rincarò Cristoforo. — 
una brutta moneta da cento 
soldi! Da due anni a questa 
parte Papà Goriot si lucida 
le scarpe da sé; e quello spi
lorcio di Poiret fa addirittu
ra a meno del lucido» credo 
che se Io berrebbe piuttosto 
che metterlo sulle sue cia
batte! Quanto a quell'omiciat
tolo dì uno studente, mi da 
quaranta soldi: quaranta sol
di non mi pagano nemmeno 
le spazzole: e per sopram
mercato vende i suoi abiti 
smessi. Che baracca! 

— Bah. — osservò Silvia 
sorseggiando il caffè; — i no
stri posti sono ancora i mi
gliori del quartiere: ci si sta 
bene. Ma a proposito di Vau
trin Cristoforo, ti hanno det
to qualcosa? 

— Si; qualche giorno fa in
contrai per la strada un tale 
che mi disse: «Non abita da 
voi un signore grasso che si 
tinge le basette? ». Io gli dis
si: «Nossignore, non le tin
ge. Un mattacchione come luì 
non ne avrebbe neppure il 

Itempo». Poi riferii tutto al 

signor Vautrin, il quale mi 
rispose: « Hai fatto bene, ra
gazzo mio! Rispondi sempre 
cosi. Non vi è nulla di più 
sgradevole del lasciar cono
scere le nostre infermità: con 
questo si può mandare a mon
te perfino un matrimonio! ». 

—Ebbene, a me, al mer
cato, hanno tentato di farmi 
cantare per farmi dire se lo 
vedevo quando si infilava la 
camicia. Ma che razza di 
scherzi! To'. — disse inter
rompendosi, — suonano le 10 
meno un quarto al Val-de-
Gràce e nessuno si muove. 

— Ah, bah, sono usciti tut
ti! La signora Couture e la 
ragazza sono andate a man
giare il buon Dio a Santo Ste
fano, fin dalle otto. Papà Go
riot è uscito con un involto. 
Lo studente non ritornerà se 
non dopo le lezioni, alle 10. 
Li ho visti uscire mentre pu
livo le* scale; anzi papà Go
riot mi ha dato un colpo con 
quell'involto che portava, un 
affare duro come il ferro. Ma 
che cosa combina, quel po
vero diavolo? Gli altri lo fan
no girare come una trottola, 
e invece è un brav'uomo che 
vale meglio di tutti. Non mi 
dà un gran che; ma in com
penso le signore dalle quali 
mi manda di tanto in tanto 
allungano certe mance, e ban-l 

no indosso dì quella bella ro-
betta...! * 

— Quelle che lui chiama le 
sue figlie, eh? Sono una doz
zina. 

— Sono sempre andato so
lamente da due. le stesse che 
sono venute qui. 

— Ecco la signora che si 
muove; adesso farà il solito 
putiferio, bisogna che corra! 

Silvia salì dalla padrona. 
—Ma come. Silvia, man

ca un quarto alle dieci; mi 
hai lasciato dormire come una 
marmotta! Non è mai acca
duto nulla di simile! 

— E' la nebbia, che è da 
tagliare col coltello. 

— Ma. e la colazione? 
— Bah. i suoi pensionanti 

avevano proprio II diavolo in 
corpo; se la sono squagliata 
tutti di bell'ora. 

— Parla bene. Silvia — ri
prese la signora Vauquer: — 
si dice di buon'ora. 

— Ah, signora, dirò come 
vuole lei. Tanto vale che fac
cia colazione alle dieci. La 
Michonnette e Poireau non si 
sono mossi: sono rimasti sol
tanto loro in casa, e dormono 
come quelle marmotte che 
sono. 

— Ma, Silvia, tu li metti 
tutti e due insieme, come se— 
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