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GLI AVVENIMENTI SPORTIVI 
RISOLTA LA CRISI TECH1CA VIOLA 

Fulvio Bernardini 
all'A.C. Fiorentina 

Oggi primo allenamento sulla pal
la a porte «rigorosamente» chiose 

[IN VISTA DEL MATCH DEL 28 GENNAIO A MILANO 

FIK5NZE. ai — La crtti « t e e 
nica» della Fiorentina è stata 
risolta dal dirigenti del sodalizio 
viola per quanto concerne la 
direzione della squadra, Fulvio 
Bernardini, ex nazionale e già 
allenatore dei Vicenza, è stato 
assunto quale allenatore della 
« Fiorentina >. 

Un comunicato diramato a tar
da sera dalla direzione sportiva 
della società viola ni limita pero 
a Indicare che « domani mattina 
arriverà a Firenze l'allenatore 
dr. Fulvio Bernardini per perfe
zionare gli accordi con la Fio
rentina ». 

Negli ambienti vicini ni soda
lizio si apprende frattanto che 
domani l'allenamento sulla palla 
della prima squadra « viola » si 
svolgerà a porte «rigorosamente» 

' chiuse. Saranno ammessi solo 1 
rappresentanti della stampa con 
l'esclusione del fotografi. Olà da 
domani, quindi. Bernardini avrà 
modo di prendere contatto con 
1 giocatori della Fiorentina che 
stanno cpntinuando la loro pre
parazione in vista della trasferta 
di Ferrara di domenica prossima. 

Italia • Germania 
allo Stadio fllimqiortfro ! 

La nostra Federazione di Cai» 
ciò ha rivolto invito alla Federa. 
zione tedesca di disputare un 
incontro Internazionale a Roma 
in occasione dell'inaugurazione 
delio Stadio Olimpionico previ
sto per 11 prossimo maggio 

Risulta però che la Federa
zione tedesca non ha ancora 
accettato tale invito preoccupata 
dal fatto che tale data non 6 la 
più opportuna per i calciatori 
tedeschi, stanchi per il lungo e 
sflbrnnte campionato. 

(Lancia-Aureiia), Aprile (Alfa 
Romeo), Capelli (Fiat) e Soliroa 
(Lancia-Aurelio). 

Particolarmente festeggiati ai 
box di rifornimento e controllo 
sono stati 1 piloti romani, tra 
cui era il dott. Monaco, vice pre
sidente dell'Automobile Club. 

I concorrenti sono ripartiti 
nell'orario stabilito alla volta di 
Firenze dove è fissato l'altro 
controllo. 

IL GIRO DELL'AFRICA 

Iniziato in moto-sroofer 
da due giornalisti 

TUNISI, 21. — I due giornali
sti milanesi. Loris farcini e 
Luciano Albierc, che 3l propon
gono di fare il giro dell'Africa 
in motoscc-oter sono partiti oggi 
da Tunisi. 

Severo allenamento 
per Lei e Formanti 

// campione italiano in gran forma 

TORMENTI in allenamento a) 
« punchlng ball » 

MILANO. 21. — I due con
tendenti per li titolo italiano 
dei leggeri, il detentore Duilio 
Lol e lo sfidante Ernesto Fer
menti, hanno posto ormai 1 lo
ro quartieri generali di allena
mento a Milano. Duilio Lol è 
arrivato da Genova dove si era 
preparato a lungo coll'olimplo-
nlco Bolognesi, e ha preso al
loggio in un albergo cittadino. 

Il campione italiano del leg
geri ha preso ad allenarsi alla 
Azienda Tranviaria In piazza Me
daglie d'Oro destando una buo
na impressione per la sua velo
cità e per la sua mobilità. Lol 
sembra in .forma, e il rinvio 
dell'incontro, che avrebbe do
vuto aver luogo il 17 dicembre, 
non ha certo nociuto alle sue 
condizioni fisiche, almeno da 
quanto si è potuto vedere. Lol 
è assistito dai suo istruttore 
Pensi, che Io ha accompagnato 
da Genova e che ne curerà la 
preparazione. 

IL RALLYE DI MONTECARLO 

In perfetto orario-
I concorrenti Italiani 

NAPOLI. SI. — Gli undici con
correnti Italiani partecipanti al
la 24. edizione del Rallye di 
Montecarlo, partiti ieri da Pa
lermo. sono passati questa mat
tina dal controllo di Napoli in 
perfetto orario 

Dono il controllo sono subito 
ripartiti alla volta di Roma dove 
sono arrivati dalle ore 14.30 in 
poi. 

n primo a transitare è stato 
Matuella su Landa, seguito da 
CrisUIlin (Lancto-Auflta), Pla-
teo fL<mc<a-Aurelia;. Cestelli 
Guidi (Alfa Romeo), Gatta (L<m-
citt-Aurelia), LionettI (Alfa Ro
meo), Monaco (Fiat), Damonte 

LA PREPARAZIONE DELLE DUE SQUADRE ROMANE 

Buona prova della Lazio 
ieri contro la Torres (64) 

Per domenica Malacarne a centro mediano e Sentimenti V a 
terzino — Tre Re squalificato — Oggi si allenano i giallorossi 

Il galoppo di allenamento di
sputato Ieri dalla Lazio contro 
la Torres (conclusosi col pun
teggio di 6 a 1) è servito a Blgo-
gno per sperimentar© talune in
novazioni da apportare alla for
mazione che giocò domenica 
scorsa contro la Triestina, inno
vazioni imposte della necessità 
di sostituire in maniera più si
cura Antonazzl impossibilitato a 
scendere in campo. 

Nel primo tempo Sentimenti V 
ba giocato a terzino destro e Ma
lacarne a centro mediano, mentre 
nei secondo tempo sentimenti 
è tornato a indossare la maglia 
n. 5 e a terzino destro è staio 
allineato Montanari. La prima 
soluzione sembra la più possibi
le. Fer quanto riguarda il reato 
della «quadra non al prevedono 
mutamenti di sorta. .Futa, anco
ra Indisposto, non rientrerà cer
tamente. mentre Antoniottl, pur 
«e ristabilito, cara tenuto pru
denzialmente a riposo. 

Il galoppo di allenamento di 

» > 

A SaWHHM tK. 23 FBMUUI AL 1. MARZI 

Un "campo d'inverno 
per l Giochi studentescni 

Il 1. febbraio avrà luogo al Terminillo la 
selezione per la rappresentativa italiana 

H 1. febbraio al Terminillo 
(Rieti) avranno luogo le Anali 
nazionali dei «Campionati stu
denteschi di S c i » per la sele
zione dcUa rappresentativa ita
liana ai « X giochi mondiali 
studenteschi di sport inverna
l i» , che, indetti dall'Unione 
Internazionale Studenti, si svol
geranno a Semmering, in Au
stria, dal 23 febbraio al pri
mo marzo. 

Per l'occasione, l'Unione In
ternazionale Studenti ha or
ganizzato un «Campo di In
verno», sempre a Semmering, 
aperto a tutti gli studenti e 
studentesse medi « universitari. 

U campo, che funzionerà dal 
15 febbraio fino a l 1. marzo, 
disporrà di tutte le attrezza
ture sportive di Semmering, 
fra l e più moderne e comple
te dell'Austria, e i campeg
gisti potranno quindi usufrui
re dei campi di sci, delle pi
ste di pattinaggio, dei tram
polini, deBe slitte eccetera. 

L'alloggio aarà curato in co
modi e confortevoli alberghi. 

La quota di partecipazione 

è fissata in mille e duecento 
lire al giorno, comprensiva 
del vitto, dell'alloggio e della 
partecipazione a tutte le ini
ziative. 

Le iscrizioni si accettano 
presso le UISP provinciali o 
presso il Consiglio Nazionale 
deirUJSP (Via Civitavecchia 1, 
Roma), Per quanti sono mu
niti di passaporto individuale 
le iscrizioni restano aperte fi
no a l 6 febbraio, mentre per 
quanti intendono usufruire del 
passaporto collettivo il termi
ne utile acade £1 Si gennaio. 

tHJfBifckm 
ALGERI. IL — Dodici parteci

panti al Rallye Alteri Città del 
Capo hanno superato ieri Kano 
senza penalità alcuna. 

Fra essi figura l'italiano Bruno 
MarUgnont a bordo di una Fiat 
1900. mentre 1 coniugi italiani 
Butti procedono sempre con le 
penalità accumulate nella prima 
parte del percorso 

Ieri ba messo in evidenza taluni 
giovani elementi degli ospiti sul 
quali Bi è particolarmente ap 
puntato l'interesse del dirigenti 
laziali. Ha particolarmente im
pressionato il mezzo destro San
no di 22 anni e non è da esclu
dersi che il sodalizio bianco-az
zurro 8'interessl più concreta
mente di questo giovane pro
mettente. 

Le due squadre hanno dispu
tato due tempi di 35 minuti cia
scuno nelle seguenti formazioni 

LAZIO: Sentimenti IV; Senti 
menti V (Montanari). Malacar
ne (Sentimenti V). Furiassi; Al 
zanl. Bergamo; Pucclnelll, Bre-
desen. Bettolini, Larsen Caprile. 

TORRES: Campus; Miotto Ser-
radlmlgnl. Massone; DI Pasquale, 
Barbini; Lovatti. Sanna. Schiaffi
no Balestri, Orecchioni. 

Arbitro; Aitarlo. 
Marcatori: nel primo tempo; al 

1' Balestri, al 3' Bredesen, all'8' 
Larsen e al 25' Bettolini. Nella 
ripresa: al 1* Lofgrcn. al 7* ca
prile e al 10' Bettolini-

• • * 
La caìma che regnava nel 

clan giallorosso è stata scossa 
a tarda sera dal Comunicato 
della Lega Nazionale della 
F-I.G.C, che ha reso noto la 
squalifica per due giornate dì 
Tre Re. n provvedimento del
la Lega (preso per grave scor
rettezza del capitano nei con
fronti di un «raccattapalle»» 
della Spai) ha aperto un serio 
problema per l'allenatore gial
lorosso: è probabile che Var-
glien farà rientrare in prima 
.«quadra Eliani. 

Oggi comunque i giocatori 
della Roma si riuniranno «Ho 
Stadio per sostenere -un incon
tro di allenamento con la squa
dra riserve; la prova oltre a 
fornire indicazioni per la sosti* 
tuzfone di Tre Re servirà per 
decidere l'eventuale rientro in 
squadra di Perissinotto, che al
cuni vorrebbero all'ala al po
sto di Lucchesi. 

Dall'8 febbraio le parine 
inMeramp alle ere 15 

MILANO, 31 — La Lega nazio
nale della PIGC. nella sua riu
nione odierna, ha deliberato la 
squalifica per due giornate al 
Tre Re (Roma) e Sandukcic 
(Reggiana). Sono inoltra stati 
squalificati per una giornata 
Venturi (Fiorentina). Barranco 
(Spai), Marcora (Pro Patria) e 
liicheionl (Catania), Multe sono 
state elevate al Napoli (100 mi
la). alla Lazio (60 mila). Reggia
na (80 rolla) e Empoli (30 mila), 

La Lega ba inoltre stabilito 
ebe a partire da domenica • feb
braio tutte le gare di divisione 
nazionale abbiano Inizio allo or» 

15 e che quelle dei campionato 
riserve fissate in antecedenza ad 
altra gara ufficiale da disputare 
sullo stesso campo abbiano inizio 
alle ore 13. 

La prima eliminatoria 
per il Palio dei Quartieri 
Domenica 25 si svolgerà la pri

ma eliminatoria organizzata dal
l' Associazione Sportiva « Amici 
dell'Unità » valevole per 11 V 
pano dei quartieri. 

Tutti gli scritti sono tenuti a 
parteciparvi: 1 non iscritti che 
Intendessero prendere parte alla 
gara (una campestre di metri 
1.000) sono pregati di trovami 
alle ore 15 presso Ponte Mam
molo (fermata autobus). 

l e iscrizioni si ricevono anche 
presso il slg. Bollati A., Via del 
Pellegrino 82. 

Ernesto Formenti, aderendo 
all'invito della BIS, ha deciso 
di alienarsi anch'egll a Milano: 
forse IA maggior disponibilità di 
uomini da opporgli In allena
menti ha deciso il seregnese 
a questo passo, ieri, elle 16.30. 
Pormenti si è recato presso la 
palestra Olimpia dove ha soste
nuto tre riprese di allenamento 
sull'uomo. Contro di lui hanno 
tirato Fisca, Mazza, e DI Can-
dla. Tre riprese ad andatura vi
vace. nel corso delle quali evi
dentemente Pormenti ha cercato 
più che altro di centrare il suo 
pugno. 

Il programma dei due puglla-
tof! non conoscerà varianti in 
questi giorni che 11 dividono dal
l'incontro che avrà luogo sulla 
pedana del « Nazionale » il 28 
gennaio 

Nuovi pugili 
• professionisti 

La Federazione Pugilistica Ita
liana ha concesso il passaggio al 
professionismo al seguenti pugi
li: pesi gallo: Giuseppe Majigia-
relli, Taranto; pesi piuma: An
tonio Buggiu. Porto Torres; pesi 
leggeri; Giorgio Bastogi, La Spe
zia; Bernardo Castelli. Montevar
chi; pesi welters: Francesco Li
vio, Mornasco Fino. Nino Manco-
nl. Portotorres: Umberto Verna
gliene, Taranto; Franco Vescovi, 
Colonna; pesi medi: Gino Celotto, 
Genova; pesi medio-massimi: Ri
no Sofisti. Bolzano. 

I mondiali di bob 
sabato a Garmiseli 
GARMISCH-PARTBNKIRCHEN 

21. — Atleti di dodici nazioni ini* 
zieranrìò domani le prime gare 
del Torneo internazionale di 
Sport Invernali. 

Al centro della manifestazione 
saranno 1 campionati mondiali di 
guidoslitta a cui partecipano le 
seguenti nazioni: Italia, Germa
nia. Austria. Svizzera. Francia, 
Belgio. Inghilterra. Norvegia, Sve. 
zia, Stati Uniti. Tali campionati 
avranno inizio il 24 gennaio. 

Il bob a due si correrà il 24 e 
25, quello a quattro il 31 gen
naio e 1. febbraio. Inoltre avran
no luogo gare di sci, salto con 
sci e hochey su ghiaccio. 

IN MAROCCO 

Vinto da Grappasomii 
il campionato di golf 

Per la prima volta a Marrakech, 
nel Marocco francese, sul percorso 
privato del Pascià Et Glaoui. si è 
disputato H Campionato Interna
zionale del Marocco, 

Primo ai e classificato l'italiano 
Ugo Grappasonni di Roma, che 
quest'anno aveva già vinto 11 

campionato internazionale di Sviz. 
zera. 

I e G I N IVI A 

NELL'ANNATA SPORTIVA 1951-52 

110 mila calciatori 
tesserati alla F.I.G.C. 

Pubblicati i dati statistici ufficiali 

La Federazione italiana Gio
co Calcio ba diramato i dati 
statistici ufficiali riguardanti i» 
annata sportiva 1951-52. Per 
quanto si riferisce alla Società 
affiliata risulta che esse sono 
«.978, cosi suddivise: Federate 
n. 3.478; Amatori n. 314; Le
ga Giovanile 3.387. Le squadre 
partecipanti al Campionati sono 
5.031. E cioè: 2.510 nei campio
nati Federali, 188 nei campio
nati Amatori e 2.323 nei cam
pionati Lega Giovanile. 

Risultano tesserati 110 mila 
«13 giocatori cosi suddivisi: 71 
mila 214 alle Società Federate 
a Amatori; 39.199 alle Società 
Lega Giovanile. Risultano inol
tra tesserati: Medici sociali n. 77; 
AUenatort italiani n- 65; Allena
tori stranieri n. 23; Allenatori 
Italiani di 2. categoria n. 345; 
Aspirantt allenatori n. 181; Mas
saggiatori n. 233. Gli arbitri ef
fettivi a disposizione delta C. 
A. TI. sono stati 128. 

Sono state disputate la seguen
ti gare: Campionati Federali e 
Amatori n. 33.547; Amichevoli 

Tornei n. 3.911; Lega Giova
nile n. 21.319; Amichevoli con 

squadre estere n. 71. Complessi
vamente sono state giocata n. 
57.848 partite. 

toner BOB si esibirà 
«ri campi acfraSaii 

NEW YORK, 21. — H noto cam
pione professionista di tennis, lo 
americano Jack Kramer, attual
mente nel Kentucky, ha dichia
rato ieri che le condizioni oftferte 
alla sua squadra per disputar* al
cuni incontri in Australia, gli 
impediranno probabilmente di ac
cettare qualsiasi Invito di esibirsi 
In quel Titese. 

Domenica a Varane 
le regate sariftali 

VARAZZE, » . — Le regate ve-
ttebe nazionali, riservate alle de
rive serie «U». rinviate a causa 
del cattivo tempo, avranno inizio 
a Varasse domenica prossima. 

Alla roaxufestssìone sono già 
iscritte nove imbarcaztanL 

La giuria sarà presieduta dal 
dott. Bruno Bianchi, presidente 
del Comitato Tecnico dell'Unione 
Sociale Velica Italiana. . 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 
Airiaclne, Altieri, Aurora, Ambra 
Jorinelll, Alhamfera. Csionaa, 
Cala di Rienzo, Colosseo, Cri-
stalla, Centrale, Elio*, BxetUlor, 
Fissatalo, Lux, olimpia, Orfeo, 
Planetario, Rialto, Stadia», Sala 
Umberto, Silver Cine, Tirana, 
Tmeolo. TEATRI: Ateneo, Ros
sini. 

TEATRI 
ARGENTINA : Domani alle 17, 

Concerto del pianista Robert 
Casadesus. 

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

ATENEO: Ore 17.30: C.ia Stabile 
diretta da P. Scharoff «L'al
bergo dei poveri ». 

OEl GOBBI: Ore 21,30: «Secon
do carnet de notes > con Bo-
nuccl. Caprioli e Franca Valeri 
(prenot. tele*. 684316). 

ELISEO: Ore 17: C.ia Stabile di 
Roma « Tre sorelle ». Prezzi fa
miliari. 

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

OPERA: Ore 21: «Don Carlos», 
di G. Verdi (rappr. n. 24), 

PALAZZO 8UTINA: Ore 21: C.ta 
Biill-Rlva «I fantaticl». 

QUATTRO FONTANE: Sabato 24 
Gran gala « Il balletto di Ball ». 

QUIRINO: Domani C.ia Elsa Mer
lin! « Maman Colibrì » di Ba-
taille. 

ROSSINI: Ore 17,15 e 21,15: C.ia 
Checco Durante «Ci mancava 
Napoleone,..! ». 

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

VALLE: Ore 17: Teatro d'Arte 
Italiano « Amleto » (popolare). 

CINE-VARIETÀ* 
Albambra: La gabbia di ferro 

e rivista 
Altieri: Frankestein contro Tuo 

mo lupo e rivista 
Ambra-Io vinelli: La domenica 

non si spara e rivista 
La Fenice: Operazione Cicero 

e rivista 
Principe: Peccato e rivista 
Volturno: Delitti senza sangue 

e rivista 
XXI Aprile: Le catene della colpa 

e rivista 

CINEMA 
A.B.C.: Tre ragazze in blu 
Acquarlo: Lo sconosciuto 
Adriacine: La cortina del silenzio 
Adriano: Non mi ucciderete 
Alba: Aquile tonanti 
Alcyone: La leggenda del Piave 
Ambasciatori: Fuga d'amore 
Aniene: Bellezze in cielo 
Apollo: Operazione Cicero 
Appio: Pietà per i giusti 
Aquila: Due soldi di speranza 
Arcobaleno: Dream Boat 
Arenula: Il sergente Madden 
Ariston: Luci della ribalta 
Astoria: La dominatrice del de

stino 
Astra: Il bandolero stanco 
Atlante: Camicie rosse 
Attualità: Il grande gaucho 
Augustus: Per noi due il paradiso 
Aurora: Accidenti alle tasse 
Ausonia: Il bandolero stanco 
Barberini: La fiammata 
Bellarmino: L'ultima carrozzella 
Bernini: Sensualità 
Bologna: Totò e le donne 
Brancaccio: Totò e le odnne 
Caparmene: il postiglione della 

steppa 
Capito): Europa 51 
Capranica: Non è vero... ma ci 

credo 
Capranlebetta: La giostra umana 
Castello: Mia moglie si sposa 
Centocelle: Nancy va a Rio 
Centrale: L'urlo della folla 
Centrale Ciamplno: Io sono il 

capataz 
Cine-Star: Il bandolero stanco 
Clodjo: L'urlo della folla 
Cola di Rienzo: Perdonami se ho 

peccato 
Colonna: Diritto di uccidere 
Colosseo: Marito e moglie 
Corallo: Peccato 
Corso: Arrivano 1 carri armati 
Cristallo: Il mondo nelle mie 

braccia 
Delle Maschere: Regina d'Africa 
Delle Terrazze: Bellezze a Capri 
Delle Vittorie: Perdonami se ho 

peccato 
Del Vascello: La montagna dei 

sette falchi 
Diana: Testa rossa 
Doris: Schiavo della furia 
Eden: Amleto (nuova edizione) 
Espero: La conquistatrice 
Europa: Non è vero... ma ci credo 
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Olympia: La nemica 
Orfeo: Il paradiso delle donne 
Oria**: Porta bruta 
Ottaviano: Aquile tonanti 
palano: Gianni e Plnotto e l'as

sassino misterioso 
Paiestriaa: Pietà per 1 giusti 
Parloli: La nemica 
Planetario: La X Rassegna In* 
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280* REPLICA 
al 

RIVOLI - ARISTON 
QU1RINETTA 

LUCI della RIBALTA 
(Prezzo unico: L. 500) 
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ternazlonale del documentario 
Plasa: Morte di un commesso 
Pllnlus: n bandito di York 

viaggiatore 
Prenesto: Un monello a Corte 
Prbnavalle: Braccato 
quirinale: Il bandolero stanco 
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t Furia a passione 
Furia e passione 

rata: Ballasse al bagno 

rjaasasittet The weU 
flaaslale: Tutto U mondo 
ragllaae: Pietà per giusti 
Fastosa: Ultimo incontro 
Galleria: Don Lorenzo 
Ornila Cesare: Totò a le donm 
Golden: Il bandolero stanco 
imperlale: Il grande gaucho 
Impera: 11 terzo uomo 
ladano: Papà diventa nonno 
Ionio: Ritorna l'amore 
Iris: Un ladro in paradiso 
Italia: La regina di Saba 
Lux: Se avessi un milione 
Ma stimo: Una donna ha ucciso 
Masxuti: La tigre del mare 
Metropolitan: La fiammata 
Moderno: Il grande gaucho 
Moderno; Il grande gaucho 
Modernissimo: Sala A: Viva 

pata; Sala B: Totò e le donne 
Nuovo: Appuntamento al 38? pa

rallelo 
Novoclne: Rosalba la fanciulla di 

Pompei 
Odeon: Perdono 
Odescalebi : La tratta delle 

bianche 

Za-

Qulrtnetta: Luci della ribalta 
Reale: Totò e le donne 
Rex: La dominatrice dei destino 
Rialto: Un ladro in paradiso 
Rivoli: Luci della ribalta 
Roma: Il messicano 
Rubino: La rivincita del capataz 
Salarlo: La congiura del rinnegati 
Sala Umberto: Gli amanti di Ra-

vello 
Salone Margherita: Tamburi lon

tani 
Savoia: Pietà per i giusti 
Silver Cine: 11 Trovatore 
Smeraldo: Aquile tonanti 
Splendore: Canzoni di mezzo se

colo 
Stadlurn: Lo scandalo della sua 

vita 
8uperclnema: La piccola princi

pessa 
Tirreno: Per chi suona la cam

pana 
Trevi: Il cacciatore del Missouri 
TrUnon: Il conte di Sant'Elmo 
Trieste: Gli invincibili 
Tuscolo: La volpe 
Verbano: La confessione della 

signora Doyle 
Vittoria: Per chi suona la cam

pana 
Vittoria Ciamplno: Bill sei grande 
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13 frigoriferi Siemens T 3 
12 lavatrici BTH moé. CP a 
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COMMUCJA14 u 12 1> 

A. APPROFITTATE. Grandiosa 
svendita Mobili tutto stile Canto 
e produzione locale. Prezzi sba
lorditivi. Massime facilitazioni 
pagamenti. Sama-Gennaro Miano. 
Napoli. Chlala 238. 

l'inconveniente non esiste 
Piccola a leggera, ma dì grande importanxa 
nella vita moderna è la chiusura lampo. Essa 
compie ai vostri ordini una brava corsa che 
perla vostra stcnrexxa e la vostra eVganra 
deve essere senza mconvenientL Per la clau
sura lampo "riri" rìnoonvem'enbs non esistei 
Essa ba 4 garanzie: grande scorrevolezza, 
chiusura perfetta, dura a lungo, non arruggi
nisce. La "riri" è fabbricata con brevetti e 
macchinari svizzeri, nei tipi, tinte e formati 
rispondenti afte vostre necessità. E s i g e t e 
sempre tiri **, la classura veramente lampo-
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PICCOLA PUBBLICITÀ1 

ELIMINATE GLI OCCHIALI non 
con lenti di contatto, ma con 
lenti corneali invisibili «mlcrou 
ttea» Via Porta Maggiore 61. Tele
fono 777.435). Richiedere opuscolo 
gratuito. 4731 

GUADAGNERETE 12 mila 232 
lire la settimana. Nuovo siste
ma di gioco. Pagamento sopo 
ottenuto lo scopo. Scrivere: Fa
zio Casella Postale 53, Palermo 

UsPERBtBABIU, Galocbes. sti
vali, borse, articoli gomma pla
stica, ctaylon. Qualsiasi ripara
zione eseguisce laboratori specia
lizzato. Luga 4-A. (683.707) 4114 

CALZOLERÌA VENUTA Via Cau 
dia 38 - MarraoaUa lfi. Scarpe 
uomo au»0. X500 £900. Donna 
LOOO. 1.500. 2400. Bambino 50o 
oltre. VJSTTATlBm 

r»> OFFERTE 
CERCASI stenodattilografa. Inu
tile presentarsi se non velocis
sima. mercoledì pomeriggio Piaz
za Signoria, 7. Sezione provincia
le Cacciatori. Ore 16. 5438 

•> «UtSll-J tu •< 

A- ALLE GRANDIOSE GAU4U 
RIB mobili cBabasdMll Sono 
giunte 100 CAMERELETTO - bA-
LEPRANZO - BAIATITI . STUDI 
- SOGGIORNI - ARMADIGUAK-
DAROBA . LAMPADARI. U * . 
missiml modelli ogxustUe esclu
sività dece esposizioni: Canto . 
Meda -Glassano «Martano > Mia» 
raso. Mesa propagala! lai leo • 
PREZZI COSTO PROOUZIONR. 
Piazza Colartenso (Cinema Eden) 

IPortJcJ Piazza Esifra. «7 «TO 
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12 Appesisce steVIteitt 

PAPA' GORIOT 
G r a n d e r o m a n z a 
di HONOItl? UE BALZAC 

— Se «JXBCDO potessimo ve
derlo. se potessi parlargli, 
consefnarjli l'ultima lettera 
di sua moglie! — riprese ì» 
vedova del Commissario or* 
diaatore. — Non ho mai osato 
spedirla per posta: conosce la 
mia calligrafia». 

— O donne innocenti, infe
lici e perseguitate, — decla
mò Vautrin mterrompendola; 
— « questo punto siete? Fra 
quakbe fiorao mi incariche
rò io dei vostri affari e tutto 
andrà « gonfie vale. 

— Oh, sifjDoxe! — «adamo 
Vittoria» lanciando a Vau
trin, else non ne rimase af
fatto commosso, uno «guardo 

iljmléo « ««dente • un tempo; 

per giungere a mio padre, gli 
dica che il suo affetto e l'ono
re di mia madre mi sono più 
preziosi di tutte le ricchezze 
del mondo. Se lei riuscisse ad 
attenuare il suo rigore, pre
gherei Dio per lei. Conti su 
una riconoscenza^. 

— Ho percorso « Itmoo il 
mondo, — canterellò Vautrin 
con voce ironica. 

In quel momento Goriot, la 
signorina Michonneau e Poi-
ret scesero, attratti forse dal
l'odore del soffritto che Sil
via stava cucinando per ac
comodare gli avanzi del mon
tine. Nel momento in cui I 
«ette coeneaensali sedevano a 
tavola augurandosi il buon* 

la dieci a 

si udì dalla strada il 
dello studente. 

— Ah, bene, signor Euse
bio, — disse Silvia; — oggi 
farà colazione con tutti gli 
altri. 

Lo studente salutò ì pen
sionati e sedette accanto a 
papi Goriot. 

— lai è capitata una singo
lare avventura — disse poi 
servendosi abe^mc^antemeate 
di montone, e tagliando un 
pezzo di pana che la signora 
Vauquer misurò, come 
p.re con lo sguardo. 

— Un'avventura? — 
mò Poiret, 

— Ebbene, che c'è da mera
vigliarsene; vecchio bacucco? 
— disse Vautrin a Poiret — 
Il signor Rastlgnac è proprio 
il tipo adatto per averne. 

La signorina Taillefer «bir
cia Umidamente il giovane. 

— Ci racconti la sua av
ventura, — pregò la signora 
Vauquer. 

— feri era al ballo della 
viscontessa di Beausèant, mia 
cugina, la quale possiede una 
magnifica casa, saloni tappe* 
zati di damaschi... insomma 
ci ha offerto una festa stu
penda... ho ballato con una 
delle più belle signore della 
festa, una contessa affasci
nante, la più deliziosa crea
tura che abbia mal vadala. 

Aveva un'acconciatura di fio
ri di pesco, e, sul fianco, uno 
stupendo mazzo di fiori, fiori 
naturali, che olezzavano; ma, 
bah, bisognerebbe l'aveste 
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veduta, poiché è impossibile 
descrivere una donna anima
ta dalla dammi Ebbene, sta
mane ho incontrato la divina 
contessa, verso le nove, a pie-

N t t f f l f t •imimtmmmemtiiiimtinirmimitnfitiminnmmmmim^ 
di, in via dei Grès. Oh, 
son sentito battere il cuore, 
credevo— 

— Che venisse qui. — disse 
Vautrin lanciando allo sto

mi dente 

tana»» eesi «a» dalla pia «elle signora della festa-» 

uno sguardo profondo. 
Essa si recava senza dub

bio da pa-a Gobseck, un usu
raio. Se mai lei scruterà i 
cuori femminili, a Parigi, vi 
troverà lo strozzino prima 
dell'amante; e la sua contes
sa si chiama Anastasia di 
Restaud, e abita in via del-
VHelder. 

A quel nome. Io studente 
guardò fisso Vautrin, mentre 
papa Goriot alzava brusca
mente la testa, gettando sui 
due interlocutori uno sguar
do lucente e inquieto che 
sorprese i pensionanti. 

— Cristoforo arriverà trop
po tardi; essa forse vi era 
già andata! —• esclamò dolo
rosamente Goriot 

— Ho indovinato, — sus
surrò Vautrin all'orecchio 
della signora Vauquer. 

Goriot mangiava macchi
nalmente; senza sapere che 
cosa inghiottisse; non era 
mai parso più tonto e più as
sorto di quanto non fosse in 
Quel momento. 

— Ma chi diavolo ha po
tuto dirle il suo nome, signor 
Vautrin? — chiese Eugenio. 

— Ah. ah. ecco! — rispose 
Vautrin. — Papà Goriot lo 
sapeva, e perchè non dovrei 
saperlo anch'io? 

— n signor Goriot? — 
esclamo lo studente. 

— Che? — disse il povero 
vecchio. — Allora era proprio 
bello, ieri? 

— Chi? 
— La signora de Restaud. 
— Guardate un po' quel 

vecchio spilorcio. — mormo
rò la signora Vauquer a Vau
trin; — come gli brinano gli 
occhi! 

— Boa, allora. la mantiene 
lui? — disse sottovoce la si
gnorina Michonneau allo stu
dente. 

— Oh, sì, era furiosamente 
bella! — riprese Eugenio 
mentre papà Goriot lo divo
rava con gli occhi. — Se non 
era per la signora di Beau
sèant la mia divina contessa 
sarebbe stata la regina de) 
ballo; i giovanotti non ave
vano occhi che per lei; io ero 
fi dodicesimo sulla sua lista; 
e ballava tutte le contrad
danze. Le altre signore erano 
furenti Se una creatura è 
stata felice, ieri, era proprio 
lei: è perfettamente giusto 
affermare che non v*è nulla 
di più bello di una fregata a 
vele spiegate, di un cavallo 
al galoppo e di una donna 
che danza. 

— Ieri al sommo della ruo
ta. in casa di una duchessa, 
— osservò Vautrin; — stama
ne in fondo alla scala, da uno 
strozzino: ecco le parigine. Se 

i mariti non possono mante
nere il loro lusso sfrenato, 
esse sì vendono; e se non 
sanno vendersi, sventrereb
bero le loro madri per cer
carvi di che brillare; sono ca
paci dì tutto. Lo so. lo so! 

n viso di papà Goriot che 
si era illuminato come il so
le in una giornata serena alle 
parole dello studente, si oscu
rò a quella crudele osserva
zione di Vautrin. 

— Ebbene, — rispose la si
gnora Vauquer. — e la sua 
avventura? Le ha parlato? La 
ha chiesto se voleva impa
rare il Diritto? 

— Non mi ha visto. — disse 
Eugenio. — Ma incontrare 
una delle più belle donne di 
Parigi in via dei Grès, alla 
nove; una donna che dev'es
sere rincasata dal ballo alle 
due del mattino— non è stra
no? Non c'è che Parigi per 
queste avventure. 

— Bah. ne accadono di as
sai più bizzarre! — esclmmò 
Vautrin. 

La signorina Taillefer ave
va ascoltato distrattamente, 
tanto era preoccupata per il 
tentativo che si accingeva a 
compiere. La signora Couture 
le fece cenno di alzarsi per 
andare a vestirsi; e quando 
le due signora uscirono papà 

Goriot la tanto. fOowtsw) 
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