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€ DI © Ó i nffid dì cronaca sono aperti dàU« 
ore, 17 alle 19 e dalie ore 21 alla 22 
Telefono di Redazione e Cronaca 20-75 

tJltìmo compendio sulla **Corìeséla„ 

"Si'MciMéju^ di tUL óeec& §§ 
Eo' eccoci giunti finalmente al

la estrema unzione!. Addio olez. 
zante, pittoresco. gastronomico, 
caratteristico e tradizionale Piaz-
zéi: di trii Cècch! Addio miOri-
turo cantuccio della vecchia Co
mo ! 

Il plano regolatore ha pronun. 
ciato là sentenza capital., eo i 
picconi già si abbattono implaca
bili sulla tua veneranda vecchi ez 
z^ Stoj per esser cancellato dal 

le prc:>2nti circostanze, colla corn-
patlòltc mungioi-: econohna' ecc,_ 

Ed ecco la contrada dei Tre Re 
prendere il nom ê di Contrada del 
Coraggio e quella dei Tre Presti-
ni di Contrada della Virtù. Guar
date un po' dove andava a na
scondersi la virtù! lì fatto che 
•11 questa contrada c'era l'Osteria 
iella Cerva diede campo ai ma
ligni di lanciar frecce avvelenate 
ort o gU uomini nuovi essendo 

1.1 m.appa cittadma dopo tanti se.d'Scut'bJe che \ i si i unissero per 

L'angolo^ famoso (anche., tropi pò!) al trivio de! «Cècoh» 
(Fofomateriale . Como) 

coli di benemerita esistenza. De
vi lasciare il posto ad una gran, 
de via. fiancheggiata da imponen
ti palazzi con Jacciatp maestosa 
e speriamo, anchg con comoai 
pòrtici per la circòlaziong dei 
pedoni al riparo dalla pioggia e 
dal'sole 

Nella città che si rinnova eri 
diventato un anacronismo, o 
vecchio piazzoio. con le tue c.-ise 
decrepite e cadenti, con le tue 
strettp viuzze, con j tuoi angi
porti male odoranti che s'inter
navano nella Cortesella fra gli 
ammuffiti avanzi d'antiche co 
struzion; di non ingloriosa me, 
moria. 15' dunque giusto eh, tu 

. scompaia co-m, un buon nonno 
che chiude gli occhi serenamen
te sulle vicende della' sua lunga 
e tribolata esistenza per far lar, 
g(, all'attività più produttiva dei 
figli i dei "nipoti. 

Però il cittadino, che ti ha 
semprg voluto bene, non può la
sciarti scomparire senza asciu. 
garsi una furtiva lacrima, senza 
consolar^ la tua agonia con un 
ultimo commosso ed affettuoso 
saluto. 

* * * 
. Un appetitoso concerto di odo
ri ha sempre stuzzicato 1,, nari 
di chi si trovax'a a passare per 
il «Largo delle Cinque "Vie». Le 
cinque vie erano le contraQ„ aei 
«Tre Re»" dei «Tr^ Prestini», di 
«San Nazaro» del «Macello» 
della «Cortesella'». che sj irra
diavano da un piazzolo a forma 
approssimativamente triangolare. 
Qui la gastronomia cittadina a-
VgVa piantato il suo quartier gè. 
nerale: formaggi di Valsassina, 
pesci ael Lago, carnami, pollerìa, 
selvaggina. arborellg fritte ' 
nissoltini in barile, merluzzo con 
polenta e gnocchi al venerdì, ogni 
ben di Dio, insomma, con gran 
cicaleccio di comari, di domesti
che e di campagnole che, fra le 
gerle e le - cavagne, sfoggiavano 
lucide raggère d'argento, fazzo
letti e grembiuli dai colori stril-
knt i . , ^ 

Davanti s ' ,eotanta abbondanza 
di cibarie e di fianchi baldanzosi 
apriva 1 suoi battenti l'OMerto 
della Cerva che, al tempo della 
Rivoluzione Francese, divenne il 
civo del giacobinismo , comasco, 
cerne il Bottér/one dell'iii/arne ari-

Fu il 3 fiorile dell'anno V della 
Repubblica che il cittadino Ca-
narisi (ci deuant marchese) pro
pose di cambiare i vecchi nomi 
delle vie. che ricordavano l'ob
brobrio di un passato ^ervagaio e 
darne dei nuovi meno contrastan
ti - con il concetto repubblicano 
dejla libertà. 

L'idea, naturalmente, era par
tita dall'0.steria della Cerva, 
grande fucina di novità e di in 
trighi Colla venuta dei Francesi 
esfa aveva cambiato la vecchia 
insegna della cerva con un gran 
cartellone di latta verniciata, siil 
quale si potevano ammirare mol
te- cose capricciosamente dipinte
vi coi colori, bianco, rosso ed az
zurro: una beretta frigia con coc
carda, un grande occhio che si
gnificava la vigilanza, una squa
dra, un triangolo ed un archipen-
zolo, il tutto fiancheggiato da 
due'spade cori la scritta Libertà -
EpiiaijHanza e sotto a grandi ca
ratteri: Osteria, della Libertà, 

La brillante iniziativa, manife
statasi con tal.? complicato sag
gio di arte pittorica, doveva ne
cessariamente venir presa ad e-
sempio dai dii-igeriti. tanto più 
che a iiome di Tre Re, che spic
cava proprio lì' vicino. urtava 
maledéttamente i nervi dei repùb-
fclieani. 

•Fu così che nel 1797 la Muni-
cìpalità delegava il municipalista 
Canarisi a far sostauire al nome 
delle. contrade di famialic ex no-
pili ed fti^rv a"§ttt> P^ù aàatfo aU 

praticare la virtù o non piuttosto 
per far baldoria. 

* * * 
I Trii Cecch (ossia Francesco 

Muralfo, Francesco Borromino e 
Francesco Ballarini) presero pos
sesso del popolare piazzolo sol
tanto nel 1887. quando la topono
mastica cittadina venne completa
mente sconvolta. Fu allora - che 
l'arguzia dei Coniaschi affibbiò al 
Largo, delle Cinque Vie il nomi-
grolo di Piazzeù, di trii Ceccii. 

il governatore Gruorio, .'sua mo
glie: e gli ufficiali del seguito, li 
convita ad una cenetta. ove fra 
le altre portate, comoaiono 3 vi
telli, 32 capponi, lOÒ polli, 100 
piccioni. 100 quaglie, 15 capretti, 
10 lepri, 10 conigli, 10 pernici,, 
10 fagiani, 6 porcelli indorati, 5 
•pasticci una gran torta, innume 
l'evoH tortore, molte salse, tre 
qualità di ottimo vino, nonché 
molti dolci. 

Analogo festino, ma molto più 
dispendioso appresta Girolamo 
Lucini, né Giacomo Albricei vuol 
ostare indietro ed adorna -son-

luosame.nte la sua casa per offri-
e da pranzo al capitano Ricciar

detto, succeduto al CJruerlo, e io 
a servire da innurnerevoli gio

vani e da settanta donne, allie-
i&ndolo con mimi e ballerini e 
protraendo la gozzoviglia fino a 
I nezzanotte. 

Né tace il Muralfo di una cer-
fa compagnia di buontemponi, 
dediti alla crapula ed alla vita 
(.'plcurea. composta di Battista 
Fontanella, Luigi di Nevate. 
Francesco Perlasca. Malagi-s-io 
Gazio, Peciono Marino, Gerola-
no Gallo, il prete Angelo Easina 

di Torno e Gerolamo Maccafas-
•̂ -1, i quali sperperavano ingenti 
=omme in lauti pranzi tanto da 
pagar 40 assi per un rarissimo 
uccello di 12 libbre, ucciso dà 
Lin cacciatore nel piano di Erba. 

E si guarda bene dal passar 
«otto silenzio una festa tenutasi 
m casa del medico Francesco 
Pantera per ordine del governa
tore La Patisse di 'Vandanesio 
cui parteciparono trenta fra le 
più belle dame comasche e, do
po un pasto naturalmente lucul-
iaiio, ballarono fino alle tre di 
notte riuscendo a salvare il loro 
pudore dagli attacchi dei galanti 
ufficiali francesi (pudicitìam ho-
v.orijice conservando) 

» » « 

A Roma, in via Giulia all'ango
lo di vicolo Orbitelli, la notte 
dei 3 agosto 1667 Francesco Bor
romino sm.ania nsi suo letto ove 
da qualche temito lo ha obbfigato 
una forma d'Ipocondria conse
guente agli assidui studi ed alla 
intensa applicazione. Nel delirio 
di quella notte d'estate l'infelice 
en.ette lamentosi ruggiti, impre
ca all'odiato Bernini, a gran vo
ce chiama i familiari supplican
doli perchè gli portino la carta e 
g!i strumenti per disegnare. Ma 
invano, che il nipote, credendo 
guarirlo, ha proibito ai ser\d di 
dargli modo d'applicarsi. 

Nell'ozio forzato i più neri fan-
tas-mi gli sconvolgono la mente, 
la fantasia malata gli mostra cir
condato dall'aureola della gloria 
quel, rivale che avrebbe voluto 
schiacciare, pensa con amarezza 
che le sue forze ormai indebolite 
non gli permetteranno più di o-
Ecurare col suo genio quell'aureo
la troppo luminosa. Esasperato 
dall'impotenza, esaltato da questa 

che si vedono entrando, si può 
osservare àiicorà lo stemma di 
rnèsser Bonaccursis, consistente 
i.i una porta aperta, simbolo di 
ospitalità, fiancheggiata dalle let
tere B e P. Il denaro guadagnato 
da Bonaccursiq e dai suoi figli 
permise ai discendenti di acqui
stare quei titoli e quei feudi che 
diedero lustro alla nobile fami
glia comasca Della Porta che 
aveva la sua dirnora all'angolo 
delle attuali via Porta e via Bel
lini, 

L'Albergo della Fontana ven
ne pòi soppiantato àalì'ATberjo 
d.ell'Angelo, aperto alla Riva' da 
G; B. Coreiio. nel luogo dovè'og
gi è il Grande Albergo 'Volta. 
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L'arciprete Francesco Ballarini 
è stato messo lì apposta per mon
tare la guardia a quel poco' che 
rimane della Torve dei Mercccnti. 
Nessuno potrebbe disimpegnare 
(ale servizio più cosciènzios-amen-
te di lui che intorno alle torri 
di Como ha consumato tanta fati
ca e tanto inchiostro. 

Ci calza a propòsito quanto e-
gli scrive della torre ruscona o 
Torre del Macello i cui avanzi 
stpimo per scomparire con lo 
sventramento della Cortesella : 
«Questa torre dei Rtischi, fabbri, 
cata sopra il Macello vecchio ed 
ora posseduta, dalla famiglia San 
Giuliano, è opera dei Chibcllim 
e fu edificata l'anno 1250». - Fu 
dunque coetanea della famosa 
Torre Rotonda che diede il no
me al castello di Como. 

Più che di una torre doveva 
trattarsi di un palazzo fortificato, 
di cui la toiTe era un necessario 
complemento, costruito in quel 
punto per fronteggiare il castel
lo di San Nazaro, detto la De-
morata, dove i . guelfi 'Vitanì a-
vevano il loro quartier generale 

In quel soavissimo periodo di 
lotte tra fazioni, la città di Como 
presentava il confortevole aspet
to di una grande scacchiera nel 
buono d'una movimentata jiarti-
t i . I pezzi bianchi e neri erano 
rappresentati dalle ton-i. di varia 
altezza e larghezza, perdute e ri
prese, abbattute e ricostruite con 
un accanimento degno di miglior 
causa. Ballarini ne ricorda sol 
tanto uiia ventina; ma probabil 
mente il buon arciprete ne ha la 
sciata qualcuna nella penna. Un 
piano regolatore di tal genere dâ  
va alla città un aspetto piuttosto 
malinconico, ma in compenso 
cittadini dovevano godere una 
freschissima ombra dui'ante l'e
state. 

Quando messer Clemente Corti-
cella si decise a trasportare i suoi 
Penati presso la torre ruscona, 
questa ormai non faceva più om
bra. Il magnifico Azzone Viscon
ti, per dimostrare la verità del 
prcverbio: «Fra i due litiganti il 
terzo gode»_ si era degnato di 
applicare anche a lei l'infallibile 
ricetta dei papaveri, inventata da 
Tarquinio il Superbo, per grazia 
di Dio e per sollievo degli stu
denti ultimo re di Roma. 

Così fu che il compianto mes
ser Clemente, invece di trovarsi 
all'ombra di una torre, si trovò 
all'ombra di un mozzicone della 
medesima. Ma il signor Clemen
te buonanima non - si preoccupò 
di questo particolare: purché gli 
Edassero bene gli affari poco gli 

in;portava delle fortificazioni e 
della storia locale. Costruì il suo 
bravo palazzotto fra quelle pode
rose m.ura.glie e vi portò i suoi 
forzieri pieni di suonanti zecchi
ni d'oro, ben lontano dall'imma-
ginarsl che i suoi posteri avreb
bero acrobatizzato con l'immagi
nazione intorno al suo casato 
Corficella, che puzza di Corte di 
Giustizia. Infatti i posteri hanno 
fantasticato con ostinazione intor
no ad un im.maginario palazzo 
del Podestà con relativi suppli
zi, patiboli, stanze di tortura ecc. 
ecc., e le cortigiane, scorgendo
vi qualche cosa di; cortigianesco, 
credettero che quell'angiporto ap-
p rtàto fosse stato costruito ap
posta per loro. 

Quahdo l'ottimo messer Clemen. 
te morì nel 1396, gli eredi incon
solabili eressero a sua memoria 
un monumento davanti all'altare 
maggiore nella chiesa di S. Ago 
stiro. ' Oggi non he rimane più 

li accia, essendo scomparso du-
racte i restauri alla chiesa. 

Un pronipote di lui Gio Anto
nio, che aveva ereditato dall'avo 
il bernoccolo del commercio, sul 
finire del cinquecento impiegò 
parte delle sue ricchezze nella,-
fabbrica di una grandiosa villa, 
detta il Palazzo, a Muzzonico nel
la Pieve d'Incino. 

Una volta la contrada Corte, 
sella, ossia la prima parte di 
quella che sta per scomparire, 
proseguiva col nome di Streccio, 
ne tra le case che occupavano l'a
rea della via Plinio, andando a 
sboccare nel Verzarp alla Piede 
(ora piazza Grimoldi) poco più 
in qua del Vescovado, poi lo 
Streccione fu tagliato dal palazzo 
dei portici e non ne rimane che 
un moncherino soffocato ed oscu
ro. . 

Nel settecento il palazzotto, ri
cavato fra le muraglie ghibelline 
dei Rusconi dal nostro non mai 
troppo compianto, signor Clemen
te, era ridotto ad una miodesta 
casa d'affitto del conte Don Fi
lippo Calderara, ed il quartiere, 
non ancora malfamato. aveva 
botteghe ed era rallegrato dal 
movimento cittadino. 
: * * * 

Addio, vecchio Fiazzeù di trii 
Cecch, venerando per età, abbon
danza d'acciacchi e di rughe. Il 
cittadino, non immemore del tuo 
passato, ha voluto farti l'omaggio 
d'un modesto fiore di campo pri
ma che di te, delle tue vecchie co
struzioni diroccate e dei nomi 
delle tue anguste stradette non 
rimanga che il ricordo. Già un 
palazzo a tre piani dalla facciata 
di colore rossastro è comparso 
cerne primo esemplare degli al
tri che sorgeranno ai lati della 
nuova grande arteria cittadina. 

Nel sepolcro in San Giovanni 
dei Fiorentini a Roma fremono 
le ossa dell'irrequieto Borromino. 
11 paladino dello stile curvilineo 
chiede ai Comaschi che lo cam.-
bino d'appartamento perchè non 
può adattarsi allo stile rettilineo. 

Ballarini protesta perchè gli 
buttano giù l'ultimo mozzicone 
della Torre del Macello. Muralto 
piange di dolore pensando che ri
marrà privo del quotidiano con
certo di odori appetitosi 

Placatevi, o illustri concittadi
ni! "Vi sia di sollievo il pensiero 
che il centro della vostra città 
diventa più decoroso e più pulito 
Dov'era il popolare piazzolo pas
serà la grande via.; ma il ricordo 
di esso rimarrà vivo nella citta
dinanza insieme ai vostri tre no
mi che onorano la nostra nobilis
sima terra. 

AUGUSTO GSACOSA 

f EDERAZiONl M i M COMBAtTIMENTO 
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Un po' della torre dei Rusconi fìrtalmente (ma per poco) 
inondata dì sole 

(Fotomatériale . Como) 

Inizio deli'Anno scolastico 
R. Scuola d'Arti e Mestieri 

«G. Castellini» 
Lunedì 17 e. m.. alle ore 20 

nell'Aula Magna del R, Istituto 
Tecnico Com.mercia'e g. e. dal 
Preside cav. uff. Giuseppe Dal 
Ri. alla, presenza del Corpo in
segnante, del Presidente e de! 
cav. Aristide Marazzi, Ispettore 
del Consorzio provinciale per l'I
struzione tecnica e di numerosi 
allievi, ebbe luogo l'inaugurazio
ne dei Corsi sera'.i dell'anno sco
lastico 1938-39. 

Ha aperto la cerimonia il Pre
sidente il quale con appropriate 
parole incitò i giovani lavoratori 
allo studio per un sempre miglio
re avvenire della nostra magni
fica industria italiana. 

Dopo il breve discorso dell'in». 
Bianchi il nuovo direttore prof. 
Barocchi impartì le direttive del 
nuovo anno e commemorò degna
mente l'illustre e indimenticabile 
prof. Carlo Galfetti che per ol
tre 60 anni dedicò tutto il suo in. 
gegno per l'elevazione de'.la clas
se operaia. 

La riuscitissima festa si è chiu
sa col saluto al Re Imperatore 
e al Duce fondatore dell'Impero. 

In occasione del prossiinó ai-rivo dei 'gloriosi reduci dal
la Spagna, dispongo il seguente : 

©rciine di ammasiàmeiitó 
Stazione Centrale FF. SS. - Intento della Stazione: 

avranno accesso le Autor i tà ed i congiunti dei reduci nin
nit i d i biglietto d ' invito - i l Gonfalone del Comune , il 
Labaro della Federazione dei Fasci d i Combat t imento , 
il Gagliardetto del Fascio di Gonio, i r epar t i d 'onore , ^ 

l i alfieri dei labar i dei Volontari d i Guer ra , Nastro Az
zurro , Ardi t i d ' I ta l ia , e delle Associazioni d ' a r m a e dei 
Reduci d 'A. O. - le rappresentanze delle Associazioni Fa
miglie Caduti in Gueri-a e pe r la Causa Nazionale - del 
Fascio Femmini le di Como - la musica ci t tadina. 

Sili piazzale detta. Stazione FF. SS. : si d i sporranno 
tut te le associazioni di a rma, le rai>presentan2e sindacali , 
dopolavoristiche e sportive. 

Apposi t i incaricali d i sporranno p e r l ' i nquadramento . 
Nessun al tro avrà accesso al piazzale in (pianto lo 

spazio r imanente dovrà essere riservato pe r l ' inquadra
mento dtelle forze -4miate. 

Fascio di Como: i sottoindicati g ruppi rionali sì di
sporranno lungo i l percorso, sui due lati della strada, di
scipl inatamente ordinat i , come segue: 

piazzale Stazione (es terno) : Gruppo Ferrovier i fascisti 
viale della Stazione: Gruppo Postelegrafonici 
via Tolomeo Gal l io : Gruppo Rionale Corridoni 
via Garibaldi : Gruppo Rionale Tarab inr 
piazza Volta, via D . Fon tana , piazza Cavour : Grup

po Rionale Negret t i 
via Pl in io , via P r e t o r i o : Gruppo Rionale Sinigaglia 
piazza Verd i , piazza I m p e r o : Gruppo Rionale Soi r 

vico 
via M. Comacini , via V. E m a n u e l e : G r u p p o Rionale 

Sant 'El ia 
via Giovio, via C. Cantù, Po r t a T o r r e : Gruppo Rio

nale Mario Motta 
via Milano, via Jacopo Rezia, Organizzazioni : G.I .L . , 

G.U.F . 
Piazzale Casa del Fascio: si ammasseranno i Volon

tar i di Guer ra , Ardi t i , Nastro Azzurro , Muti la t i , Fascio 
Femmin i l e . 

Interno Casa del Fascio: sì t roveranno le Famigl ie 
dei Caduti per la Guerra e la Causa Nazionale . 

Apposit i incaricati cure ranno l ' ammassamento sul 
piazzale della Casa del Fascio. 

Orgaaiizzàzionì : Sindacali - Datori di Lavoro -Lavo' 
Tatari: i facenti pa r t e delle det te organizzazioni non iscrit
ti al P . N . F . , si aduneranno , al Comando dei p rop r i di
r igenti in piazza Vit toria ( lato monumen to a Gar ibaldi ) . 

La popolazione è invitata a disporsi lungo tu t to il per
corso dietro le formazioni del Pa r t i t o . 

Alla sera i coinplossì bandistici t e r ranno concerto in 
Piazza del Duomo. 

* * 
Alla cittadinanza e r ivolto invito di imbandie ra re e 

i l luminare alla sera le finestre ed i balconi delle case. 
Le vetr ine dei negozi saranno pure addobbate coi coloKÌ 
Nazionali ed alla sera i l luminate . 

* * 
/ congiunti dei Reduci di Spagna, residenti in Como, 

sono pregat i d i passare ne l giorno antecedente al l 'arr ivo 
alle sedi dei r ispett ivi 'Kioni a: r i t i r a re i l bigliet to d'in" 
gresso alla Stazione. 

B8liettlG8 ipoiralicir l i COOÌÌ 

19 OTTOBRE 193S-XV1 
NATI , , 3 
Nati morti . . . . . . — 
Nati vivi e tnorti prima 

della denuncia . . . . — 
MORTI . . . . 2 
MATRIMONI . . . .' 1 

EATBI E CIEITOGRÀFI 
Il CASTELLO DEL MISTERO. 

— Il film di cui continuano^ prc-
sentg semprg buon pubblico, '.e 
visioni sullo schermo delia sala 
dell' Odeon si rifa al tema 
cell'indim-enticabilg «Traditore» 
(che ci diede la grande interpre
tazione ci Victor Mac Lagten), 
rimancnrlovi jx;rò millg miglia 
lontano. 

Siamo sncora nella nebbiosa 
Irlanua ch ,̂ cospira e lotta san
guinosamente par la sua li'oertà 
g seguiamo ]g moviinentatp' ma 
non sempre suifleientemciilu 
grammatiche vicende di un grup
po di riballi fra i quali è il so
lito tracitorq (questa volta as. 
sai da poco). Agli spari fughe, 
inseguimenti ed agguati in un 
castello di schietta marca «gial
la»^ si aggiunga che la sorella 
del capo degli insorti allorché 
apprende che questi è stato uc
ciso dal suo amato beng — un 
ufficiale — si affretta immedla-. 
tamente a far di tutto per sal
var la vita cell'uccisor e coroi 
nar cosi il suo sogno d'amore. 

L'interpretazione fa capo S 
John Loòge^ John Leder e ac\ 
r-na insignifìcantg attricetta 

Completa lo spettacolo un film 
di terza visione «Rosemarie», 
con la sempi-g canora Jeannefta 
Mac Donald. 

Muratore investito da un'auto 
Nei pressi Ai Rebbio, sulla 'Va

resina^ un'auto rimasta scono, 
scinta ha investito il muratore 
trentenng Francesco Cereghini, 
abitante a Menaggio. L'urto g il 
capitombolo hanno causato l'esiO' 
ni e ferite varie al Cereghini chg 
è-stato accompagnato all'Ospeda 
le per 1„ cure del caso. 

^^^i^p^ 

Tre giovani feriti in un incidente 
di motocicletta a Brienno 
Ieri notte tre m.otociclisti, verso 
a una a Brienno andavano a 

cozzare contro la spalletta di un 
ite g il muro di una casa. I 

tre, che erano Giretti verso l'al
ta Lario e montavano la stossa 
moto riportavano ferite piutto. 
sto gravi. Sul posto dell'inci. 
dentg si recava il marfcscialo dei 
Carabinieri di Argegno che prov, 
vedeva a far medicare i feriti 
dal medico locale, curandone poi 
il trasporto all'Ospeaalg di San
t'Anna ove sono stati trattenuti. 

Si tratta del venfenug Antonio 
Molteni, falegname abitante a 
Lucìno; del diciannovenne Dantq 
Galbusera, meccanico da Saran
no, e del meccanico Antonio Iti.; 
volta, purg d'anni 19 e anch'egli 
abitante a Saronno. Il Molteni 
parg abbia riportato la frattura 
rli una rotula oltrg contusioni a 
ferite varie; gli altri dUg hanno 
riportato feritg a.gli arti infe
riori 

La moto era pilotata dal Gal-
busera. 

Il giorno 
muiiicato. 

e l ' o ra del l 'arr ivo sarà tempest ivamente co

l i Segretario Federale 

ERNESTO CARUGATI 

Ufficio sport ivo 
Ho rilasciato il nulla Osta per 

la seguente gara; 
22 Ottobre XVI. — Gara nuo

to, tuffi, palla a nuoto. - Orga
nizzata dalla Società Como Nuo
to. Incontro con la squadra del 
Gruppo Sciesa di Milano La 
gara avrà luogo alla piscina del. 
lo Staaio G.I.L. 

Fascio di Yalgreglwntino 
A componenti della Commis

sione A'- dlsciulina del Fascio di 
Vaigre.ghentino, ho chiamati i 
fascisti: Enrico Sironi fu Paolo 
(presidente), Luigi Corti fu Car. 
lo 'Vittorio Tavola di Edoardo. 

p. Il Segretario Federale 
NANI 

Castagnata aile Alpi Viceré 
Organizzata dal Dopo'avoro 

Lario Olimpo di Monte Olimpi-
no avrà luogo domenica 23 ot
tobre alle Alpi del Viceré, pres
so la Sede Alpina « P. Tarabi-
ni» la tradizionale castagnata an
nuale. 

I dopolavoristi soci e simpatiz
zanti partiranno da Monte OHm-
piHO in autobus alle ore 7,30. 

I dirigenti della Lario Olimpo, 
organizzano per domenica prossi
ma diversi giuochi popolari con 
premi gastronomici. Le iscrizio
ni si ricevono presso la sede de! 
Dopolavoro Lario Olimpo in 
Monte O'impino tutte le sere 
dalle ore 20,30 alle 21.30. 

Un grande arli'-TR. paladino del
lo .'•lile barocco, .̂ o1to braccio a 
due storici, Vuno arciprete e l'al
tro giureconsulto, che si dayan 
bel tempo fra i ma'scherponi, i 
làvarelli, le mele ranette, le do
mestiche ed i prezzi del -calmiere, 
facevano un simpatico contrasto 
che richiamava alla mente il det
to latino: «illeirs sana in corpore 
sano», 

Muralto. è il più anziano dei 
tre Franceschi, anzi si può con
siderar rrDnno degli altri dite, 
avendoli preceduti di un secolo. 
Un uomo tutt'altro che pedants, 
arzillo invece e simpaticone, che 
ha preso attiva parte alle fortu
ne e alle disgrazie cittadine 
(più disgrazie che fortune ad o-
nor del vero) e che, attraverso 
le righe dei suoi Anmtli, ci sorri
de bonariamente, fr-a un. banchet
to ed un fatto d'arme, fra una 
festa ed un supplizio, fra le ci
vetterie femminili e la politica 
del tefripo di Lodovico il Moro. 

Ih mezzo alla mercanzia man
gereccia egli non sì trovava poi 
troppo a disagio. I buoni pran
zetti non dovevano essergli indif
ferenti se ne parla t(c,ii tanta 
compiacenza dà lasciar supporre 
che vi abbia partecipato, non già 
per vizio di gola, s'intende, ma 
peringanna'i'c, come Don Rodrigo, 
la maliTico)iio di quel tempo. 

MBnapàce Rusca per festeggiare 

idea fis^a. assillante, il misero si 
sfoga ir parole tormentose e piz
ze, maledice la vita ormai dive
nutagli insopportabile ed. in un 
momento di sconforto invinci'oile 
balza dal letto, afferra una spa
da, ne appoggia il pomo sul pa
vimento e sulla punta di essa si 
lascia cadere. Trapassato dal pet
to alla schiena agonizza :per qual
che ora, pòi cessa di vivere e di 
soffrire. 

Si direbbe che la forata san
guinolenta di suicidio scelta dal 
grande artista comaciho abbia 
suggerito alla commissione di to
ponomastica di dare il nome di 
lui. alla vecchia contrada del Ma
cello, cosi chiamata dal pubblico 
mt cello che vi fu costruito nel 
1715 ed ih seguito adibito'a mer
cato di carni, pollame, pesci e 
verdura. -
• Pi-ima che vi fosse costruito U 

macello sii quest'area. sorgeva 
l'Albergò della Fontana, che nel 
qualtrocen+o teneva il primato a 
Como. Ne era proprietàrio e con
duttore messer Bonaccursio Del
hi Porta che ospitava i mercanti 
tedeschi trafficanti in paiini. di 
lana., rinomata industria nostra, 
specialmente della téri^ di Toi--
n o j : : " ' .J-. ' , . ; » 

Le colonne che sorreggono gli 
archi del macello sono, le ; stesse 
.che adornavano. la - córte dell'al-
tìergo e su.i:capitelli,delle ^xme^ 

Due tradotte partirapno da Como 
per portare i Gombaftenti delia Provincia a 
Roma in occasione del Ventennale della Vittoria 

U successo della partecipazio; 
ne dei Combattenti della nostra 
Provincia aUa solenne manifeata-
zione nazionalg di Roma voluta 
aal Duce in occasione del Ven. 
teimaU di "Vittorio Veneto si, è 

mpletamentg cielineato, 
perchè non una ma due tradotte 
(o occorrendo Sg ne potrà fare 
anche la terza) partiranno .da 

ECHI DEGLI SPETTACOLI 

nessuna . bandiera eoa relativa 
scorta, deve inartcare. 

Circa il movimentò dellg tra
dotta e l'affluenza a Como dei 
partecipanti, saranno impartito 
disposizioni in tempo debito. Le 
Sezioni non potenti fruire ^'^^'^^ 
Ferrovie dello Stato Per raggiun. 
gere il capoluogo di Provincia 
•ia dove partiranno 1_ tradotte 

Como il 2 novembre festosamen-|stesse, usufruiranno dei mezzi 
te acclamanti alla volta dell'Urbeordinari di trasporto come sarà 

Bella (sulla fotosrafia) questa loggetta della Casa dei Cortì-
ceìià: I oftginale^ però, e assai meno suggestivo e ba'sta lin'a 

visita per esserne convinti 
jtFotQmateriale •• Comoi 

Naturalmente il Direttorio Ee. 
aerale è particolarmente grato 
a tutti i bravi collaboratori del
la Provincia chg non si sonò r i . 
sparmiati per ottenere quésto ec-
pezionale successo, e 
viva inténziong della Featìrazicne 
di consentire'agli eventuali r i . 
tardatari di partecipare anch'essi 
all'Aduriata ili' parola, è stata 
chièsta al Direttorio Nazionale 
tel6gi?3ficamente speciale auto
rizzazione di protrarTg la chiU. 
sura celle iscrizioni al 26 otto
bre,; perciò 1 Presidenti Seziòiia. 
li vogliano prendere nòta dì que
sta straordinaria dilazioiiè allò 
scopo di intensificare Ig raccolte 
eventuali dellg quot^ di altri 
partecipanti, quote che naturai, 
mente Qebbono pervenire alla 
•deaerazione non oltre il 26 corr. 

Di tale concessione tengano 
speciale conto \^ ormai pochissi
me Seziom che ancora non si so. 

maicato prossimamente Le ri 
spettive Società esercenti tra 
sporti hanno concesso ribassi 
speciali varianti dal 50 al 'iO per 
cento sui viaggi d'andata e ritor-

s'iccom-, è|"P per Como e viceversa. 
Lg Scorte alla Bandiera. l'Ai, 

fiere debbono essere in perfetta 
divisa con elmetto; gli altri par
tecipanti in abito civilg scuro ma 
«tutti» eoa bustina grigio.verde 
e firegio associativo. Detto fregio 
è acquistabile soltanto presso la 
.Federazione al prezzo dì L. 1,10 

Oggi mattinata alle ore 14 e 16,30 
"Olimpia „ al Politeama 

Oggi al Politeama.. Spirito- ^ 
forma nel più grandioso spetta, 
colo dell'anno: «oSympia's - Cop. 
pa Mussolini 1938. 

Mattinata dedicata alla giovi
nezza Scolari-Studenti e allp lo
ro famiglie di «Olimpia», festa 
dei Dopóli Festa della bellezza. 

Primo spettacolo orp 14 — Se 
condo spettacolo ore 16.30. 

Prezzi: Poltrone. Platea, Gal
leria biglietto unico, posto unico 
L 1- per tutti indistintannente 
scolari studenti e alle loro fami, 

le. 
Spettacolo serale alle ore 20. 

Ultime visioni a prezzi normali. 

Lezioni serali (anche diurne) 
Matematica, Computister'a Ra
gioneria, Tessitura, Lingue (la
tino, francese inglese ,tedesco): 
Istituto Scheggia (via Zezio 37). 

L'Istituto nazionale fascista ài 
assistenza ai dipendenti degli 
Enti locali bandisce un. concorso 
per il conferimento dj 150 asse, 
gni vifalizi a favóre di impiega
ti e salariati (o loro superstiti) 
già allp dipendenze di enti locali 
., tollocatì a riposo senza aver 
maturato il dir'itto alla, pensione 
entro 1131 dicèmbre 19^8 

Eé domande di pkirtecipazione 
al concorso dovranno pervenire 

II, padre Eugenio, la .madrg I-
soUna Fìginì, il fratellino Bino, 
la nonna, gli zìi g parenti tutti 
annunciano con dolore la morta 
del loro caro 

Aierlino Ronchetti 
* anni a 

avvenuta dopo breve malattia 
I funerali avranno luogo i" 

Ponzate oggi, giovedì, alle '"'^ 
16. E si ringraziano anticipata, 
mentp i buoni chg vorranno aci 
compagnare la cara Salma all'e
strema dimora. 

Ponzate 20 ottobre 1938-XVI 

, , , . , , . ^ . non oltre il 31 dicembr„ lass al. 
no fattg vive perche, npetesi, î  sede dell'Istituto;in Sòma 

Utente
Evidenziato


