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Un' o p e r a attesi 

SALVINO CHIEREGHIN 

STORIA DELLA MUSICA 
I EDIZIONE 

Volume in B'^ di pp. 736 con 60 tav. 1.1. 
In broseura L. 160 • Legato L. SM 
Quatta Scoria dcl'a Musica, indispensi- 
bile alla bibliocaca di ogni persona colta, 
elle al sue apparire i scau accolta coni 
il più largo successo di critica a di pul> 
blico, parte dalla origini per arrivare i 
nostri giorni, ed inquadra in chiare sin¬ 
tesi il fattore musicala nel complesso 
delle attività storico sociali 
ciche mpi. 

FIOOOR DOSTOjEV/SKJ 

I FRATELLI XARAMAZOV 
ROMANZO • Il EDIZIONE 

Traduzione integrale del cesto originale 
russo di ALFREDO POLLEOnO 
Volume in 8“ di pp. uAO - L. 140 
L'accuritiasima traduzione del Poliedro 
concede al latcer» Italiano di gusiara pie¬ 
namente le mirabile costruzione e Is 
potente concezione di queste grande 
capolavoro dell'ottocento russe, una 
della poche vare ed eterne opere 
d'arte di tutti I tempi a di tutti i paesi. 

RUDYARD KIPLI NG 

RACCONTI DEllINDIA 
VOLUME PRIMO 

Volume in 8° di pp. 900 - L. ISO 
Un prime gruppo di opera, raccolte In 
due volumi, racchiude sotto il titolo 
"Racconti dell’lndle". tutta f» oerrativa 
che ha come sfondo l'India, di cui quesio 
primo volume compren de: TRE SOI DATI 

NEL VORTICE DELLA VITA. KIM. 

ANNA PREMOLI GROSSI 

II NIDO SDll’ICDVI 
ROMANZO 

Volume in I60 di pp. 360 . L. 3« 
Il romanze narra le vicende di una gio* 

donna, musicista di valore che 
sttraverso un’infanzia aglua da gra»' 
preWcmI familiari, Viene formandosi una 
specialissima pticolegla che le mpinge 
ad una strano matrimonio d’amore desti* 
iMCo a lerbarle amare sorprese. Libro 
Intuete che afferma la doti di uns 
nuova scrittrice ricca di temperamenco 

artistica c di Ruida vena narrativa. 

1 volumi vengono spedici franco di porto 
dictfo rimessa anticipeta dell'importo 
aumentate del 10*^ Valersi per II ver* 
sementodelCC.F.3/il533 intestatos: 

ALBERTO CORTICELLI 
VU S. TECLA. 5 • MILANO 

cumtaii 



Il 

Chi ha voluto, chi ha scatenalo la tormenta di tuoco e di sangue 
iJ che da oltre cinque aui devasta mezza terra e fa dolorare due terzi 
il almeno dell'intera umanità? 
a Vi fu un momento, nella fase Inlaale del conflitto, in cui gli 

" i| Inglesi compirono un tentativo in grande stile per addossare alla 
Germania ed all'Italia, o, per essere più precisi, ai Capi delle due 
nazioni più autenticamente proletarie del nostro continente, la respon¬ 

sabilità della guerra. SI ebbe allora la mrrfiilìuzione generale delle trasmittenti, dei gior¬ 
nali, delle agenzie di informazioni direttamente o indirettamente controllate dal Governo 
britannico, dentro o fuori le frontiere dell'Impero: e si sviluppò intènsa e martellante 
la campagna organizzata allo scopo di convincere neutrali, belligeranti o candidati alla 
belligeranza, che se nell’ora x la voce del cannone aveva coperto e soffocata quella dei 
diplomatici spazzando via brutalmente le ultime illusioni dei pacifisti ad oltranza, lo si 
doveva In modo esclusivo a Hitler ed a Mussolini. I due twvi ditUtori, sitibondi di do¬ 
minio universale, rosi da una insaziabile ambizione, legati da una satanica alleanza alla 
cui origine slava un plano di conquista e di oppressione di tutte le genti della terra, 
erano i colpevoli supremi della nuova conflagrazione. Al loro Indirizzo, dunque, andavano 
maledizioni ed anatemi di mamme e di spose; sui loro conto andavano registrate le 
stragi, le vittime, le distruzioni che ogni guerra si porta nel grembo. 

Per un certo periodo di tempo fu questa la tesi sostenuta con i più svariati mezzi 
dalla propaganda britannica, secondata con notevole fervore da quella americana, e senza 
troppe impegno da quella russa. Di argomenti per renderla accettabile dall'opinione mon¬ 
diale se ne trovarono, ed anche moltissimi. Senonchè. nessun argomento poteva risultare 
più forte ne più convìncente di una semplice realtà, nota a chiunque in qualsiasi conti¬ 
nente: e cioè quella degli sforzi Immani compiuti negli anni precedenti il 1939 da Mussolini 
e da Hitler per salvaguardare una pace che al genio antiveggente dei due Statisti appariva 
come la sola salvezza di una civiltà insidiata da sotterranee forze minacciosissime. Monaco, 
pagina incancellabile di storia, non era stata dimenticata. Non erano stati dimenticati gli 
incubi e le ansie della vigilia; non era stata dimenticata l'esultanza seguiu al convegno 

" Gli ebrei sono 

la sostanza 

stessa di Dio, 

mentre i non 

ebrei sono 

soltanto seme 

di bestiame 
TALMUD 

eh* tu l'uhimo In cui I, parola della ragione impose un ergine ei turreute di oscuri 
interessi cnitvogliente le sue angue verso il gronde mare scarlatto della guerra. - 

Si dice che i popoli non hanno memoria, ed in qualche caso è vero. In altri, no: 
e lo dimostra il miserevole fallimento della campagna orehestraU da Londra, fallimento 
così integrale e così definitivo, da togliere ai nostri nemici b voglia di insistere, da 
indurli ad evitare In seguito accuratamente anche il più fuggevole accenno all'argomento 
« colpa del conflitto .. _ 

Su di esso, invece, noi torniamo sempre volentieri. E non ci stancheremo mai di 
additare al disprezzo ed all’errore degli onesti il grande, l'unico responsabile di questa 
tragedia ognora più fosca addensata intorno a tutto ciò che di più caro e sacro abbia il 
uore 'dell'uomo, interno ai nostri beni ed alle nostre vite; il giudaismo. Il giudaismo 
senza patria e senza luce spirituale, da secoli Intento a procurarsi ì mezzi necessari per 
la grande rivincita che dovrebbe consistere nella sottomissione di tutta rumanità al trion¬ 
fante popolo di Israele. Sono gli ebrei d'Inghilterra, d'America, di Russia, di Francia, 
che hanno messo in molo la seconda conflagrazione mondiale, come misero in moto la 
prima; perchè le guerre — lo sì legge nel «Talmud» — costituiscono le messi ddla 
turba circoncisa, cui nella divisione, nella lotta, nello stermìnio dei popoli cristiani par 
di vedere il mezzo migliore per poter giungere un giorno a stabilire il proprio imperio. 
E tutte gludarche sono le forze della distruzione e del tradimento, i germi della guerra 
civile e dell'anarchia. Quando, in un avvenire non molto lontano, si potrà fare completa 
luce sul nostro pungente dramma nazionale, si vedrà, ad esempio, quanta parte vi abbia 
preso Tebraismo; e come il 25 luglio e l'S settembre siano due date da Inscrivere nel 
calendario della .sozzura, della perfidia, della Iniquità giudaiche. 

Ove altre non ve ne fossero, basterebbe questa sola ragione per giustificare il nostro 
più acceso e più spietato antisemitismo. Siamo convinti, oggi più che mai. che per creare 
una comunità n^onale salda, forte, guidata dalle leggi deH’onore e della solidarietà tra 
fratelli dello stess'o sangue e della stessa stirpe, occorre eliminare inesorabilmente gli 

ebrei tuttora annideZi fra noi. Fino all’ultimo. 



Colpi ò*obiettivo 
alt’ascolÉo 

Roosevelt ha parlato su quanto 
gli anglosassoni stanno facendo per 
ovviare alle difficoltà economiche in 
Italia ed ha assicurato che 1 pro¬ 
blemi dei soccorsi dovrebbero «sere 
discussi dinanzi al Consiglio del- 
rU-N.R.A. che al riunirà prossima¬ 
mente a Montreal nel Canada. 

Dopo avere aoceiuiaw che non 
vi “ alcun regolamento che si OT- 
ponga alla estensione del benffici 
dell’U.N,R.A. allltallB, Ra<ìlo*l«n- 
dra precisa; 

■c Prima che un’opera di soceorat 
possa venire iniziata occorre che ven¬ 
gano poste alcune condizioni in modo 
che il Consiglio dell’O.N.R.A. possa 
esaminare la questione e dare even¬ 
tualmente il suo consenso. 

he condizioni che debbono verifi¬ 
carsi affinchè possa venire presa 'n 
esame la situazione qu^e è quella 
dell’Italia, sono le seguenti; 

1) H Governo del paese ex ne¬ 
mico deve presentare una richiesta 
di aiuto, e questa deve essere appro¬ 
vata dall'Autorità alleata incaricata 
del controllo dol paese. 

2) Li. richiesta deve essere ap¬ 
provata a maggioranza di voti dal 
Consiglio nella sua riunione. 

3) Il Governo del paese che ri¬ 
chiede tali aiuti deve assunmrsi 
2’onsre del poffamento. Secondo quan¬ 
to pubblicato stamane dal « Rew 
Yorh 'Timee > in una sua corrispon¬ 
denza da Washitiglon, tutte queste 
condiziocii sembra siano ogffi sufia via 
di essere sistemate per quanto ri¬ 
guarda lltalia. 

K da definirsi un'intesa per quanto 
riguarda il funzonamento delle ope¬ 
razioni perchè la richiesta ufficiale 
possa essere presentata in discussio¬ 
ne al Consiglio. 

- Questa, asocfitatorl Italiani, è la 

situazione nel suoi termini procedu¬ 
rali a. 

In attwa che si compili la richie¬ 
sta, venga presentata, discussa, ed 
eventualmente apjMOvata, eoe. ecc. e 
si osservi la procedura, le popola¬ 
zioni possono continuare a morire di 
fame. 

Americus - Ci siamo ocou(>ati al¬ 
tra volta di questo speóiallsta del 
fronte asiatico. Come abbiamo già 
detto, Americus vuole che il fronte 
asiatico sia slmile a quello europeo. 

L'atteggiamento del p<^lo chiese 
deve — per lui — eesexe in tutto 
ehnile al preteso atteggiamento d^ 
pcg>oli euri^l da liberare. Perc'à, 
flnnhA in Cina, 1 patrioti d organiz¬ 
zerebbero e renderebbero la vita du¬ 
ra-alle truiH>e giapponesi avanzanti. 

Sarebbe tutta indistintamente la 
popcdazkme a fare la guerra ai nip¬ 
ponici. 

Ma la Cina è disarmata. E allora? 
Udite, udite: «L’ingegnosità cinese 

si manifesta in cento modi: trappole 
e TYiiT\«> scmo disseminate dovunque 
nelle campagne. 

• Le pattuglie giapponesi da rioo- 
gnlzlone appena tentano di awictnar- 
sl ad un villaggio sono accolte da una 
pioggia di granate e di bombe spa¬ 
rate con cannoni di l^no rudimen¬ 
tali cerchiati con fili telefonici (l)>. 

Naturalmente 1 giapponesi sareb¬ 
bero... atterriti dail'dfetto e dalla 
precislcine di slmili cannoni. 

■ Quando poi 1 giiq)pon«l pongono 
piede nel vUla^io, si accorgono che 
la popokisione è sparita, 

• Gallerie sotterranee congiungono 
villa^ tra loro distanti alcune mi- 
pKo (!).. 

Questo d ehtftma sballarle grosse. 
Eh, vial I canfMMri di legna cerchiali 
di filo telefonico e le miglia di gal¬ 
lerie sotterranee ifiie congiungooo vari 
villaggi di ■ ooolies », signor Americus, 
sono invendoni talmente meravigliose 
che noi stentiamo a crederie. 

ENZO MOR. 

Ho letto sui giornali di una bim¬ 
ba contesa da due donne. Madre e 
madrigna. Cho pena, per la bimba! 
Che strazio, per le due donnei 

Benedico mia madre, tutte le ma¬ 
dri, che strinsero al seno le proprie 
creature e sempre le custodirono, fin 
quando la vita dischiuse loro una 
strada, ampia, sicura, diritta. 

• 
A JTie piaceva, un tempo, vagare 

per le strade deserte, a notte aita. 
Solo allora io parlavo con me stesso 
e mi riconoscevo: padrone assoluto 
della mia volontà, libero signore dei 
mìei sogni. 

Oggi, il mio eios intristisce,,prù 
gioniero di leggi supreme, e sfugge 
dannato la soliltufiné delle strade de¬ 
serte, del buio minaccioso. Cerea lu¬ 
ce ovunque, un po’ di luce srdtanto, 
e strade affollate, chiassose. Per stor¬ 
dirsi di Itiee e di rumori, per affo¬ 
gare la suo malinconia. 

Allora, le strade deserte popolovo- 
n« il mio tpirito di sogni atrvenSu- 
rosi; oggi, mi opprimono, terribil¬ 
mente mi opprimono. 

Desolante constatazione: invecchio. 

• 
F, queste, fora in cui ogni cosa 

tace, sosta, riposa, per presto ripren¬ 
dere — Foiba i vicina — 2s sua parte 
nei mondo. 

n mio pensiero non sosta. Oltre¬ 
passa U vuoto, il silenzio, la notte, 
la ìontananxa, « si avvicina là ove 
vampate di fuoco e crepitìo di proiet¬ 
tili segneno i limiti contesi degli eser¬ 
citi in lotta. 

E’ notte.' è notte! Par càe gridi 

agli uomini in agguato, alle gigante¬ 
sche maodtino di guerra, ai motori 
che urlano urlano urlano sino a stor¬ 
dire... 

Ma vanamente! Ov’è Furto tremen¬ 
do delle armi, ov’è la febbre del do¬ 
minio e deUa conquista, ov'è il san¬ 
gue che scorre caldo dall* recente 
ferita, là il silenzio è solo legato alla 
morte, il vuoto è solo intorno alla 
trincea abbandonata. Altrimenti è vita 
pulsante, è dando, è ardimento. E 
mai nulla riposo, mai nulla sosto. £’ 
Iti rito che sfida la morte, è la morte 
che sfida la vUa. Alba gioma e notte 
— sempre — fino alFora X, 

Avete mai pensalo casa accadrebbe 
se, su quei limiti contesi, alTimproc- 
viso cessasse Furio dei motori, il 
crepitìo dei proieiiiiiF l fratelli ri¬ 
tornerebbero fratelli, Fodio cedereb¬ 
be il passo alFomore, là pace rido¬ 
nerebbe un po’ di luce ai nostri 
cuori intristiti, te la sosta improv¬ 
visa segnasse per sempre la nostra 
disfatta? 

• 
Ci sono dei giorni che, improvvisa, 

si impoesessa in noi una strana no¬ 
stalgia di < beni s perduti, di cose 
lontane a pessaie.- 

Eppuro il desiderio delFaweiUrr 
ci consuma, come una febbre tndo- 
mobile. 

F Fieri ed il domani deOa vUa 
che tormentano Foggi. F Felema an¬ 
sio delFumanità; la sete del nuovo 
e il rimpianto del passato; il rimor¬ 
so del male e la gioia del bene; è la 
nostra coscienza inquieta dte batte 
alte porte del cuore qutzndo bo paura 
di noi, uomini coitivi.,. 

TULLIO GIAHNETTI 

StafpcAe di... 
È ARRIVATO L’AMBASCIATORE 

Veramente, di ambasciatori, a Ro¬ 
ma, fionbmi n$ ha richiamati porec- 
chi, quello in Spagrto, barone Russo, 
quello ad Ankara e diversi ministri 
plenipotenziari, Sono, intendiamoci 
bene, tutti traditori, diplomatici f<y 
scisti, o meglio iacrittì <d fascio, che 
hanno fatto spettacolose carriere sot¬ 
to il fascismo. La più tipica delle 
facce di bronzo, in questione, è Gui¬ 
do Rocco. Sino al 25 luglio del 1943 
non c’era foscisto più sfegatato di 
lui, che si gloriava di essere nipote 
di un noto ministro, e a volta a vol¬ 
ta consigliere tFambasciala, ministro 
lAenipotenziario, capo deW Ufficio 
Stampa agli Esteri, direttore gerto 
Tale della Stampa Estera olla Cultura 
popolare, ambasciatore. 

Questo signore, dal tipo melenso 
ed assonnato, è sempre stato, sino al 
25 luglio, naturalmente, a parole. 
uno sfegatato fascista e mussolinìano. 
Per la sua carice di direttore gene¬ 
rale della Stampa estera, doveva cu¬ 
rare la propaganda tra i giornalisti 
stranieri. Bisogna ricordarsi dei di¬ 
scorsi che pronunciava alla fine di 
copiosi bartchetii. Si lavava in piedi 
e foncioaaoa da misero,oratore c&e 
era, ma sforzandosi di sorreggersi 
con frasi retoriche. Abbondava in 

« genio del Duce s, sia nua-cia fatale 
e storica del fascismo s, a Finebuta- 
bile avvenire del fascismo >, lo « de¬ 
dizione profonda e giurata al Duce », 
« siamo pronti a morire per Fidea ». 

Moriref Afa no, irta no. La sera 
del 25 luglio. Rocco non è più fa¬ 
scista. La camicia nera, del resto, da 
qualche giorno gli dova nausee pro¬ 
fonde. Lustrascarpe emerito di Gran¬ 
di, aveva trescata con lui nella con^ 
giura. Lo provano certe sue afferma. 
sioni a giornalisti neutrali. La sua 
parte nel tradimento dovette essere 
molto efficace, se Badoglio lo com¬ 
pensò con la nomina a Afinislro delio 
Cultura Popolare. Ma poi, non seri- 
latdosi sicuro a Rama, « fece nomi- 
Bora ambasciatore ad Ankara e parti 
subito. Presentò le credenziali in set¬ 
tembre e, naturalmente, fece un lun¬ 
go discorso a nome di Badoglio. Rin¬ 
negò la sua fede e Afussolini a cui 
tutto doveva. Poi, qualche giorno 
dopo, si mise a disposizione delFam- 
basciata britannica. Non solo p^ ob¬ 
bedire agli ordmi di Bstdaglio e con¬ 
tinuare nel tradimento, ma anche 

perchè era rimasto senza denari e 
dal governo fuggiasco non gliene ve¬ 
nivano. £’ chiaro che, a gente come 
lui, quanto preme specialmente, è lo 
stipendio... Così non esitò a bussare 
a denoti con il nemico di ieri. 

— Sta bene — rispose il diploma¬ 
tico inglese, evidentemente disgu¬ 
stalo. — Vi farò pagare gli assegni, 
ma voi guadagnale troppo— IVoi vi 
lioretno solo la metà dello stipendio 
(’ delle indennità... ' 

E Guido Rocco accettò— 

ALESSANDRINI PARLA 

Goffredo Alessandrini ha parlato 
alle radio Bori. K, nàturelmente, con¬ 
tro il fascismo. No, non presidiamo 
lucciole per lenteme. Alessandrini 
non fu mai una vittima del fascismo, 
mai è stato ai confino, in carcere. 
Per quanto, con la connivenaa delle 
.superiori autorità cinematografiche, 
di delitti ne abbia perpotrsti p» 
lecchi. Con > iNilioni messi a tua di- 
sposisione dal Ministero della Cub 
tura Popolare ha messe in scena U 

fUm Giaiaheb, centro il quale i oonv 
battenti africani hanno protestato. La 
più accorata dette proteste in propo¬ 
sito Fabbiamo raccolta dalla voce 
stessa di Don Re^bexzo, cappellano 
eroica. Ed egli parlava a nome dei 
suoi aimerati. Non pago del denaro 
così fccilmente guadagnato, Alessan- 
drmi ha parlalo da Radio Bari e 
naturalmenle contro il fascismo. Non 
c’è sufficiente disprezzo per questo 
disgraziato regista e per i suoi com¬ 
pari e cioè: Enza Fiermonte, Mino 
Caudana, Francesco Colici.' B nep¬ 
pure per la gente che si serve di 'que¬ 
ste misere maschere. Buffoni/ Buf¬ 
foni gli uni, buffoni gli ahril 



lladiù' — 

GLI AMERICANI 
e Varie di diuentare assassini 

. Dargli un calcio o colpirlo il più 
vìo!ent«nent© aIl'ad<Jon». Mentre «eli 
si curva dai dolore, gettarlo a terra 
c calpestargli la teste. Dargli un ra¬ 
pido colpo sotto 11 mento con le noc- 
cbe delle dita. Contemporaneamente 
floeargU te dita negli occhi e premere 
col ginocchio con forza la reglo^ in¬ 
guinale... ■ . 

Questo una delle maniere più miti 
da trattare un nemico, secondo il 
tfanmJe detta condotta dtìla auerra 
IrreffoJare moderna distribuito a tutti 
i soldati anglosassoni con la seguente 
avvertenza; 

a Questo è un documento segreto e 
non deve cadere in mano nemica >. 

Purtroppo ii documento segreto è 
caduto in mano del nemico e il se¬ 
greto um è più un segreto. Ma H fat¬ 
to non è grave per i Comandi anglo- 
sBSGonl in quanto le regole per la «m- 
doita della guerra dei ffamters siano 
ormai nota e possano pertanto procu¬ 
rare delle contromisure degli avver¬ 
sari, è grave perchè gli anglosassoni 
hanno fornito agli eutc^l e al mon> 
do Intero, un documento inoppugna¬ 
bile della loro ftilgidlssima • civiltà 
Gli amerlceail si sono mostrati in tut¬ 
ta la loro orribile > verità •>. 

Chissà in quale altro opuscolo se¬ 
greto i soldati americani hanno tro¬ 
vato rimpagaUle constgUo di squar¬ 
tare l morti e riempirne le viscere 
con cariche di dinamite per far sal¬ 
tare In arto i soldati nemici incaricati 
della nchillasima missione di ricom¬ 
porre le salme dei loro camerati 
cadutll 

Cosa possiamo e dobbietmo dedur¬ 
re da questi fatti e da questi docu¬ 
menti? I Comandi mlUtorl nemici 
sfruttano una massa di manovra da 
essi calcolata incivile, perchè solo ad 
un esecutore bestiale si possono dare 
d^U ordini slmlH, sicuri che sa¬ 
ranno eseguiti. 

Gli stessi americani infatti non ne¬ 
gano come essi siano attratti da for¬ 
te slmpaUa vereo il delitto e si van¬ 
tano di possedere in questo campo 
ana riconosciuta supremazia. 

H livello basissimo dell'onore,,del 
coraggio, della lealtà, cui pervenne 11 
popolo americano, si riflette nella 

sua letteratura, nel suo teatro, nella 
sita manifesta ripulsione per le leggi- 

La vera tragedia del popolo ame¬ 
ricano sta tutta in una sola paroto 
«Presuntone», una parola che di¬ 
pinge da sola il fenomer» di para¬ 
noica esaltazione collettiva che ha 
fatto di un popolo di mandriani e 
di cercatori d’oro, un vampiro Insa- 
ziaUle cui la circonferenza encmns 
della pancia non permette più di 
guardarsi 1 piedi, rimasti sempre di 
creta e sempre più Immersi n^ fan¬ 
go originarlo della feccia delle rame 
che gH dettero le origini. 

E quella presuntone che nacque 
dalla immeritata pro^erità di cui 
godette d<^ la guerra " 14-18 », 
queireaagerato benessere e lusso ma¬ 
teriale che raggiunse quando non 
era nonmeno lontanamente prepa¬ 
rato sia mwalmenta sla culturalmen¬ 
te, annullarono OMnptetamente tutte 
le già basse mete di civiltà rag¬ 
giunte. e la rlccheaa non sudata ac¬ 
crebbe' l’avidità e lo scontento, pro¬ 
vocando la convinzione ohe tutto è 
facilmente raggiungibile purché non 
cl si preoccupi dell'onestà dei mezzi. 

Tutto divenne cosi per l’americano 
un mezzo per far denaro, anche la 
cultura e l'edttcarioiie. 

La sete di benessere fu per l’ame¬ 
ricano la vera ragione per cui co¬ 
minciò ad appremare i banditi e 1 
loro metodi. 

Quando infatti il proibiztonlMno 
cercò di impedirgli di sprofondare 
nel vizio e camuffò con questo nobile 
Intento il vero suo scopo che fu quel¬ 
lo di permettere rarrlcchimento sfre¬ 
nato in ima classe di sfruttatori, 
l’americano guardò con simpatia l 
pansfers che a costo della propria 
vita gli permettevano di continuare 
a godere deite cose proibite. 

Se per far questo 1 poveri ganstert 
dovevano ammazzare degli uomini, 
^li non poteva cha discolparli, per¬ 
chè tn fondo il vero UUgatore al de¬ 
litto era lui stesso con te sua incon¬ 
tinenza. 

Nata cosi la sua simpatia per gU 
assassini, questa simpatia fece apo¬ 
teosi, osannandola in libri e film che 
crearono del ponsfer l’eroe nazionale. 

E quando l’affare ultimo in cui 
l’americano si è lanciato con tutto 
l'ardore natogli dalla sua Insaziabile 
voracità di ultra materialista abbru¬ 
tito nel benessere, questa univwsale 
guerra di materia contro lo spirito, lo 
mise di fnmte all'® uomo • della vec¬ 
chia Europa, l’infante americano, cui 
lo stimolo deU’oro ha deformato la 
tiroide facendogli manifestare nitidi 
fenomeni di glgeottomo, l’infante al- 
colisato, pieni gli occhi e U cer¬ 
vello delle pellicole degli ebrei di Hol¬ 
lywood, vuol 0 lanciare 11 suo tipo », 
vuol imporre II suo ■> eroe nasdonale », 
U gantter, e raccolti i consigli per 
spaclaliffiarai nel delitto in un vo¬ 
lume, lo diffonde fra i suol soldati 
perchè tutu apprendano la saggezza 
dell’arte di diventare assassini, per¬ 
chè sul metro dell’eroe nazionale 
tutti 1 Agli d’America diventino eroi 
amati e prediletti dalla razza, e ne 
impongano nel mondo la civiltà. 

ENKICO RINALDI 

ALLEANZA ANGLO-GIUDAICA 
Il capitalismo c l’imperialisino 

dciriagbjllerra traggono la forza 
delia loro brntalltà dalla loro base 
religiosa. Ma questa è giudaica. Il 
calvinismo, svilappato dal parità- 
aismo con voluta Imitazione del 
’Veccbio Testamento, si è allonta¬ 
nato completamente dal Cristiane¬ 
simo. Esso invece ba fatto sne in 
pieno le nonne della religione giu¬ 
daica, valide per la vita di questo 
mondo sia per i singoli come per 
la nazione. 

Il puritanlsmo e 11 giudaismo so¬ 
no da conaldertre come identici. 
Nell’anglicismo politico, nella dire¬ 
zione dell’Impero mondiale britan¬ 
nico non cl si presenta oggi altro 
cIk un giudaismo modernizzato cbe 
porta In sé la volontà di dominare 
il mondo e mira a realizzarla. 

Tutto il mondo deve quindi ne¬ 
cessariamente porre snllo atesso 
plano fostilità contro gli ebrei e 
quella contro gli inglesi. Solo così 
l’Europa può eiierc liberata dal 
dominio dell’alleanza anglo * già* 
dalca. 

D 5’ cLet radlocarlosa 

lldgn.Betapiiiiiiaelispiaiiscri!ta 

Bersaglieri in esercitazione 

_ CA« è questo Dottor BETA- 
OAMMA che risponde settimanal¬ 
mente per radio ed anche per lettera 
ai quesiti postlgU dai radfocurlorif 
Posso,avere U ptocers di conoscerlo? 

Alla domanda postaci a bruciapelo 
da una radioaecoUatrice più curiosa 
ancora del clienti dd nostro dottor 
Betagamma, non abbiamo potuto 
dire di no. E per questo motivo ci 
recammo l'altro giorno a Radio-To- 
rino oon la nostra interlocutrice. Da 
signorina, naturalmente, approfittò 
dell'occasione ogertaìe per sgranare 
tanto d’occhi neU'aitraversarei mean¬ 
dri di Radlo-Torino. paasando lungo 
i corridoi che conducono ai vari « au¬ 
ditori », ma quel che è peggio (per¬ 
ché pii occhi se non altro erano ca¬ 
rini) mise in moto la propria mitra¬ 
gliatrice verbale ed apri un preciso 
fuoco di fila di domande e chiari¬ 
menti. Vna valanga di parole. 

_Sapete signorina — le dicevamo 
BOj — quante sono le persone che, 
tra l’altro, vorrebbero conoscere co¬ 
loro che tra le quattro « Windate • 
pareti deU'auditortó pariamo al mon¬ 
do intero attraverso U microfono? 
Sona parecchi" antichenò. e per la 
maggior parte donne; non per nullo 
la curiosHà è femmina. Poveri noi se 
dovessimo accontentare tutte quelle 
richieste!... 

La radlocuriosa, strada facendo, 
continuava tranquillamente a rivol¬ 
gerci un sacco di domande: e cos’à 
questo, e cos'è guello, e perchè la 
rubrica del Dottor Betaga7nma dura 
solo cinque minuti e perchè Beta- 
pajnmo sf chiama Betagamma e 
non «Sotutto» o «Enclclo Pedice», 

,e perchè le risposte ai radiocuriosi 
vengono trasmesse sOlta/nto al lunedi, 

I eoe... Ma finalmente giungemmo nella 
' ■ saletta dove già ti trovava la vittima 

predestinata, ed allora potemmo ri¬ 
prendere il flato. Sull’uscio, una tar¬ 
ga portava scritto: «7 CINQUE MI¬ 
NUTI DEL BADIOCUBIOSO ». 

Il dottor Betagamma, vestilo con^ 
un'enciclopedia, se ne stava seduto 

attendendo la nostra indiscreta ra- 
dioascoltatrice. 

Quest'ultima che già aveva sgra¬ 
nato tanto d’occhi prima durante il 
tragitto, alla vista dell'oggetto della , 
sua curiosità, li sbarrò addirittura, 

— Ma... ma... siete voi il dottor 
Betagamma? 

— Io in persona,..- 
— Veronzenfe vi credei» diuerso.M 
— Ehi Già l’immaginaaone lavora 

seguendo i desideri, le tenderne del 
proprio io... Voi quindi che siete gio¬ 
vane e, possiamo pur dirlo, anche 
bella, inconsciamente speravate di 
trovare dinanzi a voi un bel pio¬ 
vane... 

— Mentre Invece trovo una per¬ 
sona che asiomigìia ad un libro,.. 

— ... Potete anche dire un libro 
che assomiglia ad un uomo. Non è 
così? 
_ Già avete ragione... Ma ditemi 

un po’; come fate rispondere o tutte 
le domande che vi facciamo noi ra¬ 
diocuriosi? 

— E’ semplice. In genere pii uo¬ 
mini quando debbono fare uno sforzo 
intellettuale si spremono ii cervello, 
w invece mi... sfoglio e leggo nelle 
mie pagine quanto mi è stato richie¬ 
sto... Non sono altro che l’Enciclo¬ 
pedia vivente dell'Eiar... 

— Avevo tante domande da rivol¬ 
gervi, Tna ora mi avete tutta scom¬ 
bussolata, ai punto che non mi ri¬ 
cordo più nulla. 
_ Queste forme di amnesia sono 

dovute a... aspettate mi sfoglio e... 
— No! No! non voglio vedere, mi 

farebbe impressiors... E’ come se as¬ 
sistessi ad una operaaione chirurgica... 

— Incruenta, però... 
—.Ditemi soltanto perchè questo 

signore, mentre mi accompagnava, 
ha detto che le pareti dell'auditorio 
sono blindate?... 

— ...ma è semplice. Per proteggerci 
dagli indiscreti come voi e per salva¬ 
guardare i nostri ascoltatori dalle 
fandonie che fa circolare la propa¬ 
ganda nemico. , 

ì [ 

I 



7,30: Muskbe del buon giorno. 
8: S«gn»l« orario • R.^DIO GIORNALE • Riassunto prò 

grammi. 
8,20-10: Trasmisùoni per i territori italiani occupali, 

10: Ora dd contadino, 
■ 10,45: Settimana della donoa italiana. 
Ff messa cantata dal duomo di TORINO. 
I .llll ojtllrAl 1130; Notiriari in Hnsue ettere per l’Europa sud-orien 

tale {sull'onda corta di metri 35). 
24 SETTEMBRE 12; Mu^ca da camera. 

12,10: Comunicati ^ttacoli. 
12,15: Vagabondaggio musicale. 

13: Segnale orario • RADIO GIORNALE. 
13,20; Faataàa musicale eseguita dall'orchestr# ebretta daljpstro 
14: RADIO GIORNALE • Rassegna deKa stampa italiana cdr.^e7a. 
14,20: L’ORA DEL SCdXlATO. 
16: Musica sinfonica. 
16,40: Anttdopa di poeti: Lettura <8 Dora Setti. 
17: Canaoni. 
17,25: Selcaione di operette. 
16*19,45| Notiziari in lingue estere, suil’ooda corta di metri 35. 
17,40*18.45: Saluti di itaUm Itmiarù ai famìiiari residcsii'nella RepubMica 

Sociale Italiana. 
19; Pagine celebri da opere liriebt. 
20: Segnale^orario • RADIO GIORNALE. 
20,20: Ritmi e canzoni. 

• 
21: CHE SI DICE IN CASA RtKSIf 

21,25: Musiche per orchestra d'arebi. 
e 

21,50: CONVERSAZIONE DEL PROF. ALFREDO CUCCO, SOTTOSEGRETA¬ 
RIO ALLA COLTURA POTOLARB. SO CATERINA DA SIENA. A CO.N- 
CLUSIONE DELL-A SETTIMANA DELLA DONNA ITALI.ANA. 

• 
22,05: Complesso diretto dal maestro Abriani. 
22,25: MUSICHE ROM.ANTICHE ESEGUITE DAL PIANISTA NINO ROSSI. 
23: RADIO GIORNALE 
23,2(1: Mieica riprodotta. 
23,30: Chiusura e inno « Giovineaza ». 
23,35: NotUiarro StèlaqL 

questa fede hanno sofferto luolto. Noi 
ne abbiamo veduti migliaia rhinsi 
nei campi di eoDcenlraniento, 
la sferza degli aguzzini, guardati dalle 
haìbnetle deUe sentinelle di colore. 
E non sì piegarono. Quando, dopo 
rarnihtizio del '40 furono liberati, 
gettarono un solo grido: 

— Viva l'Italia! Viva Mussolioi! 
Poi non cbieeero ne brevetti, uè 

medaglie, noti vollero prebende e gal* 
Ioni e ritoroaroDo al lavoro. Molti, i 
più giovani, anche ée nati da ma* 
trùnonìi misti, sentirono tanto H loro 
spirito di rtalianàtà, che, istiniiva* 
mente, dopo le vergognose giornate 

deU’annistiaia dei 1943, 
rono ai camerati tedeschi, combatte¬ 
rono con loro. Ora, dopo lunghe gior* 

nato di ooonbatlimento, sono tornati 

. in Italia. Tanto hanno patito ma solo 
soffrono dell’^iatia di 
Italia, che Dalla fanno per meritarsi 

la Patria. Le alterne vicende della 
baiiaglia non hanno incrinala la loro 
fede, nè appannata la loro certewa. 

Venuti da tutti gli angoli della fras- 
eia, dalle coste della Manica i 
Tolosa, da Niutes e dalla Provenu 
che conserva tante impronte romane, 
da che canta in ogni pietr.-) ed 
H> ogni abitante “la sua italianità, -i 
sono ritrovati pronti a tmeve bai- 
taglie. In Italia nessimo ha badato a 
loro. Ed è una colpa! Ma neppure 
questo miseonosritnenlo U ha abbat¬ 
tuti. Sono i sUenaìosi, servitori della 
Patria, hanno nel cuore U .tensu del 
dovere. Difenderanno domani l’Ila- 

-lia, consci di difendere le loro c 
le loro donne. Silensiosi, un 
chiusi, ma senza diffidenza, genie 
che è vissuta per il lavoco e del Is 

>, quale esempio, nella loro opera 
del modo con coi si deve aervirc la 
Patria? 

Il giorno in cui si faranno i conti, 
ù esamiaeranaio le poeiziooi wgcle. 
qoesti italiani di Francia, r 
no dimenlirati, anche se loro si ap 
pagherebbero solo del dovere com- 

pioto. 
GUSTAVO TRAGUA 

francesi, ma al bavero della giubba 
crnno due fasci. 

— Oli siete? 
— Un italiaDO di Francia! — Ri- 

opose rinterrogalo, scattando sugK jl- 

Per quanto usi a tutte le sorprese 
dello vita, ei siamo inteneriti. Non 
invano, per longhissimi anni, aveva¬ 
mo rissalo Ira le nostre comnniià di 
Francia, tra i lavoratori dei famosi 
sobborghi di Parigi, i minatori del 
Nord, i contadini del Sud e del cen¬ 
tro, i vilicnhori di quella terra dello 
Champagne, che, snlla strada regale 
jtì Rdms, cnetodMcoiM), allineati nel- 

I tess< non avevano . 
avevano bisogno per continuare nella 
loro aspra e faticosa bisogoa quoti¬ 
diana. Ma tutti avevano sentito la 
differenza tra l’Italia delle democra¬ 
zie, i coi poverni ricevevano gli or¬ 
dini dalle logge massioniche e dal¬ 
l’ambasciatore Barrère, e quella di 
Mnwolini che la faceva rispettata e 
temuta. TnHi erano e sono diecipli- 
nati, sempre disposti a pagare di per¬ 
sona. Tra loro non poteva allignare 
nè il profittatore, nè l'auendista. La , 
loro fede era ed è così pura e bo- 
bile, da fare arroasire di vergogna 
tanti itahani che eOBosciamo. Per 

7: RADIO GIORN.ALE - Riassunto programmi. 
7,20: Musiche del buon giorno. 
8: Segnala Mario • RADIO GIORNALE • Riassunto pio- 

graiuni. 
8,20-1030: Trasmissione per i terntorì italiani occupati. 

1130: .NotisUfi in lingue estere per l’Eur^a lud-o 
tale, suITonda torta di metri S5. 

12: Comunicati spettacoli, 
12,5: Radio giornale economico finanziario. ^ 

S‘,”“ . . ts SEUEMBIE 1235: Dal repertorio fonografico. 
13: Segnale orario • RADIO GICMiNALE 
13,20: Contrasti musicali aetTesecudone dell'orchestra diretta dai maestre 2coie 

e del Sestetto azzurro. 
14: RADIO GIORNALE - Rassegna della stampa italiana ed estera. 
14.20: RADIO SOLDATO. 
16; Concerto del vkdioista Gennaro Rondino, a) pianoforte Mario Salerso. 
1630: Pagine d’album. 
17: Segnale orario - E4DIO GIORNALE • Terza pagina: Diorama artistico, cri¬ 

tico, letterario, musicale. 
17,20: Canzoni. 
16-19,45: Notlziar! in lingue estere, sull’onda corta di metri 35. 
17,40-18,15: Saluti di itafiaoi lontani ai familiari residenti nella Repubblica So¬ 

ciale ^ians. 
19: I erai|ue minuti del radiocurioso. 
19,10 (àrea) ; Gaacerto della pianista , Lidia Viola. 
19.35: Orchestra diretta dal maestro Angelini. 
20: Segnale orario - RADIO GIORNALE. 

• ' 
2030: CANZO.VI NUOVISSIME DI FRANCO ALFANO. UMBERTO GIORDANO 

E RICCARDO PICK MANGUGALU esegoite dai soprano Rina Ferrari, 
dal tenore Tito Sciupa e dai baritono Abtenore Reali' - Orchestra SnfonicB 
dell'ElAR diretta dal maestro Arturo Basile. 

• ' 
21: CAMERATA, DOVE SEI? 
21,20: Musiche per orefaestra d’a/ebl 

22,30 (cicca): Ritmi moderni. 
23: RADIO GIORNALE. 
23,20; Musica riprodotta. 
23,30: Chiusura • ina» c Giovinezza ». 
2335: Netisario Stefani. 



Radio- 

7 

alla ^aScr 
Ij'elu'oo non vive 
del iisno lavoro, 
ma dello isfrnt- 
tamenlo del la¬ 
voro alimi. 

UOC'IIKFORT 

UN HAIRIMONIO PER FORZA 
Commedia in un atto di Moiière 

Vargomitnio iti Matrimonio per lor- 
za. come dei reato pressoché lutti p:* 
intrecci del teatro di Moiiére, non )ia 
pron che di peref/rino. E' noto come gl. 
ecenari ifollmi, — Ut noetra commedia 
erudito, — i cìaseiel iotini, il teatro 
spagno.o, gli antichi > fabliaux • /ran- 
ce«l e latio U repertorio aliora a/rut- 
rato dalie conipapnie di proulfie«i ab- 
biono lomtio tote una aomma ài in- 
w«c» o aiiuoeloni. da rieparmiare al 
grande oommediogra/o la lòtica rnizlole 
deU'tnvenelone. Là favola per (tti non 
era che un messo di espressione, scetto 
perché corritpondente a quei dolo tipo 
oripwoJe umano, ohe peromente lo In- 
teressaua. Il tuo procedimento più co¬ 
mune. in/otti, consiste tkI presentare 
ón modo oonvemionaie tipi convemio- 
naii, sicuri e convinti, per Plviseeio- 
narit (I prodo a grado con il suo lmpa~ 
reggiabiie gioco, attraverso lo svolgersi 
degli amftnimenti e denunsiare I pre- 
giudiai, i difetti, le miserie. JJno a che 
la costruelohe iniauie de! personappi 
non precipiti, scoprendo a nudo le ani. 
me nello loro pteioso umanità. Lo aijui- 
iibno determinato da questo sgretolarsi 
di conoinsioni Inisiaii genera il riso; 
l’amaro, pungente, implacabile riso di 
JlfoHére. La vittima offertaci nel Ms- 
trmaoclo per tckrza è Sp’inarello : la 
grinde masoheta da lui creoia suoli 
schemi degli « sonni » più popolari della 
nostra commed'a dell’arte. 

Superata ormai la cinguanUna, Spa- 
nnretlo a’otmede depli inconusntenti cui 
ua inccmtro, erapolo e eolo oow’è, me¬ 
dita fi matrimonio. Detto fatto, la bella 
forimene direnterà sua sposa; Dort- 
meite, ohe £! signor Alcantaro, suo pa¬ 
dre, gli accorda alla prima richiesta; 
Dorimene che acconsente, cosi ingenua 

ed tccrba. a peipetuare net secoli io 
disccndinaa degli Sganarello. Ua.... 
ohimè/, Ira il fermo proposito e p.i 
ao.'eai enluaiasTni un dubbio ossilla il 
ncetro eroe. Tutto è deciso, tutto d - 
aposto, eppure dagli amici, dai sapien¬ 
ti, dapli indotiini, epii nuoìe ancoro 
eonaipii. prelende pronostici, £ come 
luiti divagano e ai scherniscono, il po- 
ver’uomo comprende da si quali pen¬ 
coli pii sourostlno. B” troppo giovane 
e bUaarra. Dorimene; prodiece troppo 
te Juainphe dei corteggiatori, gli sfug¬ 
girà dalle mani come una nuvola di 
cipria. A conti fa-lti, sarà bene rinttn- 
«lare ai matrimonio. Coai la pensa Sga¬ 
narello, ma altrimenti lo Intende dlcan- 
taro e peggio si dispone a fare il pu¬ 
gnace fratello delia fidamata, Alc-.de. 
che lancia ai futuro, esitante cognato 
una flerUslma sfida : * O il matrimonio 
o la vitas sarà finalmente opportuno 
ohe Sganaiello si attacchi ai primo cor¬ 
no del dilemma se vorrà salva ta pelle, 
mentre figlia, padre e /rateilo, leve¬ 
ranno lodi al Cielo, ohe owà dotato la 
famiglia di un così compiacente anfi¬ 
trione. 

Non pare che il Poeta abbia vo.uto 
àetiberatarru’rite arrioohire questo pic¬ 
colo mondo di uno malinconica nota 
auCobiogrpftca; ma. poiché giusto nel 
tempo in cui 11 breve componimento 
venne composlo e rappresentato, l'ar¬ 
gomento doveva peaarpii più ohe mal 
sul cuore, è da pensare che qualche 
ombro delle sue pjrsonalt amareate sto 
il a dare rilievo ai dubbi di Spana- 
rello e che neita astuta intelligenaa di 
Dorimene rteccheggino gii accenti di 
una voce giovanUe a lui /amilfare. Ma 
ciò non puosta; se il riso seaml/lcatore 
ricade involontariamente sui oarl propri 
del Po^ta. lO vicenda di Sganarello cp- 
po", appurwo per questo, più interes¬ 
sante e più ca'o. 

7: RADIO GIORNALE • Riasstlnlo programmi. 
7,20: Muàche de] buon giorno. 
8: Segnale orario • RADIO GIORNALE • Riassunt 

8,20-10,30: Trasmissione p 
11.30: Notiziari in lingue i 

tale, sull'onda corta di metri So. 
12: Comunicati spettacoli 
12,5: Musiche ungheresi. 
12,25: Musica operistica. 
13: Segnale orarlo - RADIO GIORNALE. 
13,20: Complesso diretto dal maestro Gimelli. 
13,40: Iridescenze, complesso diretto da! maestro Greppi. 
14: RADIO GIORNALE • Rassegna della stampa italiana ed estera. 
14,20: RADIO SOLDATO. 
16: RADI& FAMIGLIA. 
17: Segnale Diarie - RADIO GIORNALE - Terza pagina: Diorama artistico, 

tico, letterario, musicale. 
17.20: Musiche paesane. 
16-19,45: Notiziari in lingue estere, sull’onda corta di metri 35. 
17,40-18,15: Saluti di italiani lontani ai Uiniliari residenti nella Repubblic: 

ciale Italiana. 
19: R.ADIO SOCIALE. 
19,50; Il consiglio del medico. 
20: Segnale orario - RADIO GIORNALE. 

20.20: ORCHESTRA RITMO-SINFONICA diretta dal i 

21: Eventuale conversazione- . 
21,20: VARIETÀ' - ORCHESTRA DELLA RIVISTA diretta dai maestro Godini • 

Regia di Enrico Rinaldi. 
• 

22: CONCERTO DEL VIOLONCELLISTA BENEDETTO M.AZZACURATI. al fùa- 
noforte Mario Salerno. 

22,30: Fra canti e ritmi. 
23: RADIO GIORNALE. 
23,20: Musica riprodotta. 
23,30: Chiusura e inno « 
23,35: Notiaario Stefani. 

IL CONCORSO 
per le Canzoni Italiane 

La Commissione Giudicatrice delle 
canaom italiane presmtnt* al Con¬ 
corso Indetto daU’Siar entro il perio¬ 
do 1» marzo-30 giugno 1944-XXII, 
dopo un S'ttento esame delle compo¬ 
sizioni ritiene di non poter assona¬ 
re Il premio previsto dal Bando di 
concorso, dato che nessuna eanzoM 
possiede i requisiti artistici e tecnici 
che formano lo scopo del Concorso 
stesso. 

Tuttavia la Commissione ritiene de¬ 
gne di segnateeàojie, per esecuzioni 
alla radio, le seguenti canzoni: 

1) La ninno nanna di Dani - Mot¬ 
to- Questo di fe.nta speme oggi mi 
resta, Muhtóa di Paolo Cassano, versi 
di P. Tettoni; 2) Senso rimedio - Mot¬ 
to: Io amo la vita- Musica di Coeian- 
tlno Pereti^, versi di P. N. Mancuso; 
3) Tornar da te! - Motto; Addio mia 
bella Napoli. Musica di Giovanni San 
Cono, versi di P. Tettoni; 4) Oltre il 
sogno - Motto; La bocca mt baciò 
t-nrrn 'ipmanta. Musica e versi di Ser¬ 
gio Brugnoll; 5) Attesa - Motto; La 
\.i.a cne O diedi. Musica e versi di 
Giuseppe Lolll: 6) Un mattino di 
-.—.-.i- _ Amor Che a nuUo 

amato amar perdona. Musica di Pao¬ 
lo Cassano, versi di P. Tettoni. 

La Commissione prende atte con 
soddisfseione che l’fitór ha deciso di 
dare carattere permanente al Con¬ 
corso per la Canzone Italiana. 

È tn vendita t« tutta Italia 

«ISIlf DEU'HT* MIE 81 »IT’ ITUIWI 

BKliLEZZ-E. VI fa cono¬ 
scere le creazioni dei migliori 
artigiani delta moda e 
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oAc&itei^étk. 
L'UVA 

PTO<)rlo In gueeti gìwju grappoli 
dal ^hifghi lipteni e gonfi, fisi chic¬ 
chi dorati, aeri e rosso tlziano sono 
tagliati da viti rigogliose e gettati 
nei tini, dov« piedi pesanti d’uomo li 
schiacciano e li trasionnano in 
mo5:o. 

Anche sotto le ali terribili e se- 
iuinatrici di morte della guerra che 
ormai si stentìono su tutta la terra 
efi osctu’ano U sole limpido e sereno 
della nostra Patria, e ne dilaniano 8 
sacro suolo, la gioia — povera gioia 
invero! — della vendemmia, riempie 
U cume di bimbi e fii grandi, di es¬ 
seri che nella natura trovano l’unico 
rifugio al pregno dolore, alle proprie 
sventure. Nella natura obliano le lo¬ 
ro pene, l loro travagli e dalla na¬ 
tura traggono nuova form,'nuova vi¬ 
talità che li sostiene ancora: oggi, 
domani... sempre... 

E’ la terra nostra che cl germoglia 
• sotto ai piedi alVimprowlso » che 

LUnGHEZZE D onofl 
DELIE STOZIOnilTALIfinE 
491,8 m. pari a 610 kc/s 
Z38.S » » » 1258 » 
219,6 » » » 1366 » 
420,8 » » » 7t3 » 
368,6 » » » 614 » 
245,5 » » » 1222 » 
230,2 » » D 1303 » 

cl dà il vigore necessario per trasci¬ 
narci giorno per giorno la vita fra 
un deserto di angosce: e Questo per¬ 
chè noi — contadini o no — amiamo 
tutti la nostra terra, nostra seconda 
madre, Bd ora che la vendemmia si 
è aperta, quasi rito d’austera giovi¬ 
nezza, noi sentiamo mstggiormente 
Quest'attaocamento e questa devo^- 
ne amorosa perchè vediamo quanto 
la terra — quasi essere umano — ri- 
spcHida alle nostre cure e batta alTu- 
nisOBo oon noi 

Ma non è questo il luogo ebe ci 
permette di tessere lodi alla natttra 
o di cantare l’amote per la nostra 
terra: atteniamoci perciò a quello 
rhe >11 medico dice...*. 

E che cosa può dire il medico del¬ 
l’uva? Molte, nwlte cose che, una per 
vtrita, cercheremo di espone con or¬ 
dina e metodo: dall’a^ietbo chimico 
al valore alimentaré, dalla terapa 
alle cure d*uv8. 

L'Bva è uno dei frutti più zucche¬ 
rini ed infatti essa eontiene dai 120 
al 260 grammi di glucosio e levulo¬ 
sio per litro. Glucosio e levulosio 
s«» Kuecherì già’invertiti e che so¬ 
na asslmliati dall’organismo senza bi¬ 
sogno (H modlflcazionJ per cui sono 
assorbibili in grandi, quantità che 
vanno a formare delle riserve. Que¬ 
ste riserve vengono poi bruciate dal- 

rosaigeno che circola fissato sui glo¬ 
buli rossi del sangue; qu^ta combu¬ 
stione determina uno sviluppo di 
enei^ia che fornisce calore e energia 
motrice pel muscoli in azione. 

Per dare un'idea più esatta del 
contenuto dell'uva che non si limita 
a solo glucosio e levulosio credo op¬ 
portuno fornire uno schema delle so¬ 
stanze contenute in un litro di succo; 
le quantità n<m song assolute ma va¬ 
riano a seconda della provenienza. 
deU’andamemo stagionale e della va¬ 
rietà d'uva. 1 principali componenti 
dell’uva sono; 100-800 gr. di acqua, 
12-26 gr. di zucchero, 1-3,80 gr. di 
acido iartuico, 0,70-8 di acido ma¬ 
lico, 2,80-6 di sali minerali, 1-8 di 
sostanze alburcìnoidl, 2-3 di mucil¬ 
laggine e gomma; oltre a queste so¬ 
stanze non è da dimenticare l’abbon¬ 
dante vitamina. Il succo d'uva ha 
quindi, come si vede, un valore all- 

. mentale altissimo. 
Osservazioni di cllnichè fra le più 

autorevoli dimostrano il m^liora- 
cnento generale della salute man¬ 
giando uva e come rapédamente au¬ 
menti l’appetito e le funzioni dige¬ 
stive si compitalo con maggior faci¬ 
lità e celerità. ^ 

L'uva, per il suo contenuto di san 
minerali, specialmente potassici, na 
un’azione purgativa meravigliosa .ou- 
ragonabile a quella di acque mine¬ 
rali e se si pensi, oltre a ciò, al va¬ 
lore alimentare dell'uva, si vedrà 
chiaramente come mediante una tura 
razionale si possano ottenere eSetti 
terapeutici di un certo valore. 

Su quali stati morbosi agisce i'uva? 
Su mollissimi, di cui noi citeremo 
solo 1 principali e i più comuni; fra 
questi le affezioni degli organi dige¬ 
renti, gii ingorghi dei visceri addo¬ 
minali, catarri della vescica, stipsi 
abituale, esaurimenti di forze, conva¬ 
lescenze di malattie acute. Sempre 
di azione squisita e sorprendente nei 
bambini, tant’è véro che loro stessi 
la cercano e, avutala, la succhiano 
quasi con voluttà. 

Ma come si deve fare una cura 
d'uva? 

Di speciale vantaggio è l'uva fre¬ 
sca nei sito stesso della produzione 
dove le condizioni climatiche eserci¬ 
tano, senza eccezione, una favorevole 
infiuenza. La cura d'uva si pratica 
quindi quando l’uva è giunta a ma¬ 
turità completa. v 

Inutile dire che deve essere lavata 
assai base per togliere quello strato 
assurrognolo di solfato di rame che 
la nccqire e le ragnatele che la av- 
volgoDu con intxecci fantasmagorici. 

Si sa che bucce e* grani, mdlgwi- 
WB (sarebbe bene però pdtec inge¬ 
rire anche le bucce essendo le più 
ricche di vitamine) non devono es¬ 
sere mangiati. 

.Al principio della cura al faniKi 
prendere 500-1000 -gr. di uva circa, 
in maniera ri^wodeme all’ organi- 
KBo dell'Individuo e si aumenterà 
quindi gradatamente sino all’intere 
dose giorcailera di 3-4 Kg. Quest’u¬ 
va deVeasere metodicamente suddi¬ 
visa fra le ventiquattro ore e pre¬ 
cisamente la prima porzione (una 
metà della dose glornehera) possi¬ 

bilmente la mattina a digiuno un'o¬ 
ra circa prima della colaakme; la 
seconda porzione (un quarto della 
dose giornaliera un'ora prima di 
pranzo; la tersa porzione (l'ultimo 
quarto della dose giornaliera) la sera 
non p);ù tardi di un’ora prima di co- 
rìcarsL Gli anunaiaU che non tolle¬ 
rano l’uva a digiuno potranno inge¬ 
rirla un'ora dopo la prima coiazlone. 

Ma... dutda ia fundoi, mecie per 
le signore, giacché questa cura ed 
presta a due scopi: ingrassare e di¬ 
magrire. 

Per ingrassare si devono ingerire 
circa due chilogrammi di uva povera 
di acidi in unione ad alimenti ric¬ 
chi di azoto quali la carne, le uova. 
Il bitte e 1 cereali; per dimagrire 
Invéce è indicato l’uso di circa 4 Kg. 
di uva ricca di acidi, che piegano 
un’attività purgativa, con alimeaU 
poveri di azoto e il divieto del grassi. 

Ingrassare o dimapire? Non lo 
posso certo sapere, sonora! Ma, a 
voi la scelta...!! 

CAJtLO MACCANr 

Il CONVEGNO A GINEVRA 
della V. 1. n. 

Cesare Rireili Vicepresidente 

Ha avvio luopo a Ginevra il con- 
zi^no annuale,di radiodiffusione con 
ìtutervento di 18 deiepali rappresen’ 
tanti di altrettante nozioni. 

L'assembleia ffenerale, uìtimata Ut 
trattazione deile questiont inserite 
nell'ordine del giorno, ha proceduto 
all’elezione del nuovo direttorio del 
Contiguo che è risultato composto 
come segue: 

Presidente: Globe, direttore gene¬ 
rale del servieio pubblico di radiodif¬ 
fusione tvissera. Vice-presidente: dot¬ 
tor oon BraunmiUle, capo servizio 
della Reichj-Jlundfunk-Geseiisehait: 
Cesare Rivelli, direttore generale del- 
l’Eior; «aimondo Brapord, direttore 
generale dei leroisi tecnici della ra¬ 
diodiffusione francese. 

7: RADIO GIOENALE - Riassunto pr^rammi. 
7.20: Musiche del buoo giorno. 
S: Segnale nane - RADIO GIORNALE - Riassunlo prò 

gl ara COI. 
8,20-10.^0: TrasinRsiune per ì territori italiani oCCDpa'i. 

11.30: Notiziari in ìingue estere per i'Eur^a sud orien 
tale, sull'ond^corta di metri 35. 

_ 12: Comunicati spettacoli 
77 ^FTTPURRF 12,5: LIeder ifi Ludwig van Beethoven eseguiti dal so 
41 ociicmonc pianoforte Bianca Qo- 

12,25; AnnoDK moder&c. 
13: Segnale erario - RADIO GIORNALE. 
13,20: Fantasia musicale eseguita dall'orchestra diretta da] maestro Gailino. 
14: RADIO GIORNALE - Rassegna della stampa italiana t deèla stampa estera. 
14,20: RADIO éOLDATO. 

Minetti, primo violinn; Mario Corrieri seconde violine; Tommaso Valdi 
noci, viola; Enzo Martinenghi, violoocello). 

16,30: Metedie e lomasie. 
17: Segnidc orario ■ RADIO GIORNALE - Terza pagina; Diorama artistico, crì¬ 

tico, letterario, rausicale, 
17,20: Comiàessi coratteristicL 
16-19,45: Notiziari in lingue estere, sull'onda corta di metri 36. 
17,40-13,15: Saluti di italiani lontani ai famiiiari lesidenb nella Repubblica So¬ 

ciale italiana.’ 
19; Trasmìssioite dedicata ai Mutilati e lovaliiB £ guesia. 
19,30: Lezione di lingua tedesca del Prof. Clemens Heseihaus, 
20: S^ale orarie - RADIO GIORNALE. 
20,20; «Luci ed ombre a, fantasia rausicale. 
22: Eventuale cenversazione. 

21,15: TRASMISSIONE DEDICATA ALLE TERRE INVASE. 

22: La vetrina del mrlodrarao.iu 
22,30: Canzoni ia voga. 
23: RADIO GIORNALE. 
23,20: Musica riprodotta. 
23.30; Chiusura e ^ono c Giovinezza ». 
23,35: Notiziario Stefani. 
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gila ^oJior 
VERDI IN... BESTIA 

Verdi, è risaputo, non brillava per 
reccesslVB dolcezza con quel suo 
certo caratterino che fece versare 
qualche lagrimuccia persino a Oiu* 
seppina Strepponi che pure il Mae¬ 
stro adorava. E’ facile immaginare 
quello che egli doveva essere alle 
prove delle sue opere. Aspro, duro, 
in'.ransigentlaslmo. Alle prove della 
prima rappresentaElcme In Italia, 
alla .Scala», della Forza del De- 
»Hao, andata In scena per la prima 
volta a Pietroburgo 11 10 novem¬ 
bre 1862, il Maestro aveva ordinato, 
• m<«e solito», che tutti i cantanti 
provassero a voce piegata. Tutta ave¬ 
vano obbedito, tranne il Tib^lni. 
che. nell'ora più fulgida della sua 
più grande celebrità, aveva creduto 
di potersi esimere dal comanda¬ 
mento dell’autore. Un giomo, Verdi 
non ne potè più e dando un forte 
pugno sul tasti del pianoforte urlò 
con quuita ne aveva in gola: « Come 
tw detto, tutti 1 cantanti, nessuno 
escluso, debbono far le prove con 
me a tutta voce ». Il Tiberini finge 
di capire solo allora che il Maestro,, 
ce i'ha con lui. Si leva dal suo po¬ 
sto e come porgendogli la parte 
che ha in mano dice soavemente a 
Verdi: «Porse voi dite per me. Ma 
10 ho sempre provato cosi. Se vi 
va e se vi fidate di quello che po¬ 
trò fare, bene; altrimenti, questa 
è la mia parte e non vi cesta che 
cercarvi un altro Alvaro». Verdi 
va letteralmente In bestia, si leva 
dal piaiK^orte, sbatte il coperchio 
sul tasti e grida: 

— Ia prova è rimandata a do¬ 
mani, slla settimana ventura, a... mali 

Le prore sono sospese. La direzione 
della • Scala » non può però rasse¬ 
gnarsi a cinundare al Tiberini, il 
cui nome e la cui arte volevan dire 
garanzia di successo. Anche Verdi sa 
che cosa perde con l'assenza del ce¬ 
lebre artista e... finalmente, man¬ 
dando giù il boccone amaro, si decide 
a riprendere le prove. All’andata in 
scena dril'opera. che ha un successo 
colossale, chi emerge tra tutti è U 
Tiberini che trascina U pubblico con 
la potefisa e la dolcezza Insieme della 
sua voce bellissima, col suo talento 
di grande interprete. Ma il Maestro 
e il grande tenore si guardano sem¬ 
pre in cBgatsco. Ad ogni fine d'atto 
Verdi va a congratularsi con tutti 
gli artisti, tranne, s'intende, coi Ti- 
berùiL Ma dopo rultimo atto, in cui 
11 celebre tenore era stato veramente 
grande, specialmente nel famoso 
duetto della sfida, accolto dal pub¬ 
blico col più delirante entusiasmo. 
Verdi non sa più resistere e, recan- 
dcm nel camerino del Tiberini, escla- 
ma commosso; 

— Oh, lascia che te lo dica: sei 
davvero un grande artista! 

n Tiberini, -che stava già slruc- 
candosi dinanzi allo specchio, non 
si scon^nne, volge appena U capo 
verso il Maestro e si limita a dire: 

— Ma lo sapevo. Me lo aveva ^ 
detto Rossini. 

eVAH 

A morU il torero! 

Lie griierrp e lo rivoluzioni ^no le uie«-«i 

del pop«»lo ebreo. 

7: RADIO GIORNALE - Riassunto programmi., 
7,20: Musich» del buon giorno, 
8: Segnale orario - RADIO GIORNALE • Riassunto pro- 

8.20-10,30: Trasmissione per i territori italiani ore 
1130: Notieiari in lingue estere per l'Europa Sud- 

tale, sull'onda corta di metri 33. 
12: Comunicati spetlacolL 
12,5: Musica sinfonica 
12,20: Trasmissione per le donne italiane. 
12,45: Quartetto vagabondo 
13: Segnale orario - RADIO GIORNALE 
13,20: Angelini c la sua orchestra. 
14: RADIO GIORNALE • Rassegna della stampa it 
14,20: Radio soldato. 
16: TRASMISSIONE PER I BAMBINI. 
1630: Orchestra diretta dal maestro NiceUi. 
17: Segnale orario - R.ADIO GIORNALE - Terra pagi 

letterario, musicale. 
17,20: Musiche spagnole. 
16-19.45: Notiziari in lingue estere, sull’onda corta 
17,40-18,15; Saluti di italiani lontani ai lamiliarì res 

IlaKana. 
19: da' CHE CI E’ STATO SUGGERITO. 
20: Segnale orario • R-ADIO GIORNALE. 
20.20: Orchestra diretta dal maestro Zeme. 
20,40; Vecchia Napoli complesso diretto dal tnaesi 
21: Eventuale 

28 SETTEMIflE 

e della stampa estera 

identl nella Repubblica Sociale 

i di Gino Rocca - Regia di 

22.45; La vetrina degli slru 
23; RADIO GIORNALE. 
23,20: MuHca riprodotls. 
23,30: Chiusura e inno « C 
23,35: Notiriario Stefani. 

Occasioni 
Radiofoniche 

Cl è capitato, e som eoltanto usa 
volta, <11 sentir confessare ila qualouno 

- dì a-ver scoperto solo de poco tempo 
U murice: non sccperto la fettina o 
U significato o io scopo deU* mustee. 
ma proprio unlcamentie U sua «slaten¬ 
za. la sua pnseuBa reale ira gli umsai. 

NacuTtlmente queste ei ha st-tgpiU 

XI fsUo più notevole poi è che qtiet 
tali della cosfesslOM sono spesse per¬ 
sone colte. ki'teUettualL che pur sanno, 
l'eslstenm della musi<3t ma tecrlca- 
m-ente, olHnean-dola fra le arti, fra le 
dlscipliM spirttua-li, come in uno scaf¬ 
fale di blUloteca aitruL La K 
musicale come oqseclenza senslbUe p 
essere una lelnCtarietA tiptea, una m- 
senslbUllà naturale — ma più spesso è 
dovuta alla mancanza deU'occaslcme che 
siasctt: In loro quella esperiemza, o dal- - <- 
la incoiata pratica a raocoglletia. 

Molto più semplice da ^legare e da 
glnaUficare é poi 11 coso delle persone 
incolte o addlritbora ignona-ntl, tra le 
quali pure frequentemen.te at pcescco ‘ 
raocogltaM di quelle confessioot («oo 
taii't-a maggior gioia per gM apostoli). 
Per queste l'eocorgersl della musica av¬ 
viene senza prccedenU teorici, senza 
tante sot-ttglieeze splfttusli ed anslL- 
ilcbe; è l&ve-ce resperiecoB immediata, 
tutta sensibile, sgorgata dairoceaslone 
— che poi può anche svilupparel nel¬ 
l'intelletto e nello ^leito, pei poco che 
iQicontri una dtspoetsdone Utente, ua 
terreno adatto. 

Ma roecseione? 
Elcxsiy qu'. fi nostro apostolato sub jpe- ' 

eie radiophonica- [aia perdonato il neo¬ 
logismo). Quanto può moltiplicare la 
radio — macohtoa dell’ubiquità, fun¬ 
zione sociale, petsonaggio Invadente — 
quelle oocaoloni che erano date sol- I 
tanto dal «incerti e dal teatri, dal sa¬ 
lotti musicali e dall'organo della chie¬ 
sa, dal c café-chantant > e dalla banda . 
domenicale, Poiché al concerto ed al 
te«ro bisogna tetMisl dì pioposHo, e 
primo bisogna leggere l'avviso sul gior¬ 
nale 0 U manìfeeto sulle mntonate. 
Ai saictto occorre easeroi Invitati e in 
rmieet praticare le funzltml con l'oc¬ 
eano. Al caffè bisogna averci U vi¬ 
zio e alla banda l'itlnerarl-o delU pas¬ 
seggiato in piazza. Andarci apposta. 
Instiòima: cose tutte preordinate, che 
pteemipongono un intereese. comunque 
una «moecemaa, sviluppata o rudime®- 
taJe. di alta o di bissa lega. 

Ma U radio 6 un getto continuo, 
a tl suo zampillo arriva in tutti 1 »l- 
chL Aperta quasi sempre per abitudine, 
la «ua voce coglie di sorpresa. La prima 
vtdta è un caso, la seconda una insi- 
steos». la terea ima curiosità — e cosi 
via Do* sloifonla o una canzone, uno- 
pera lirica o un sincopato: 11 aenoa 
movere un dito, senza che nessuno 
«Mila stmnoloito. 

Occsetonl: e bea presto possono iaw« 
esse stesse stimolo, attenzione, 
resse Untì si accorge non solo della 
esistenza deUa musica, senza averei mai 
pensato, ma anche, appena, et» 
w d’andar di tetapo, del vari generi 
musicali, e deUe qualità, e delle entità 

un comblainento Improvviso di 
programma radiofonico per questo, o 
U captare un’onda lUnttosto che »ne4- 
tra o quel passeggiare fl>ortlvo per 
butto U quadriate — o sempliceinente 
il nottata avvloecdamento del pro- 
gromml nel ghwni auocessvvi, o lac- 
condUcendeazB 4d tutta una wata * 
certa farclture mosaicate, che la rod.o 
si para da bazar. 

Uno allora fa «tal confronti, automa¬ 
tici 0 ooKientt. ai scopre le lacune, 
totali o parziali. SI BM«>re anebe ^e 
predileaioni. A noi — amici » autow- 

I voli apostoli — fa altre confeasionl. 
' Cosi capita dì raooogliete cl« 

psBSiooato della lirica leggera ha ^ 
pETto la musxia sinfonica, e al ma-Blaro 
de- ritmo sincopato al è rivelata quella 
<ta camera, « U oulwre aulico di 
a«uà st è scosso sU'arla fresca deli* 
eanwme. 

Impugnare di qui un 
p.inatote — questo flipenita 
volontà, dal numero e 
d^l Bipostoli degli otfan.»tart «* 
tìiapensatcrl. « -IS* 
teMJoii' schiette s dalla possibilità d« 
U radio. 

l: 
ì;- 

s: 
t : 

* 1 



'IO 

airOra del Soldato 

- U^ì/iclU 

QÀCà^terék^ 
7: RADIO GIORNALE Bias<;unlo programmi. 
7,20! Musiche del buon giorno. 
8: Segnale orerio - RADIO GIORNALE Risssunto 

programmi. 
8,^0-10,30: Tresiuissione per i lerriiori italiani occupa ti. 

11,30: Notiziari in lingue estere per l'Europa sud-orien¬ 
tale, sull’onda corta di metri 35. 

12: Comunicati spettacoli. 
12.5: Concerto del soprano fnrica Franchi, al piano¬ 

forte Mario Salerno.* 
12,25: Spigolature musicali. 
13: Segnale orario - RADIO GIORNALE. 

13,20: ORCHESTRA CETRA DIRETTA DAL MAESTRO B.ARZIZZA. 
14; RADIO GIORNAI.£ Rassegna della itamrra italiana e della stampa estera. 
14,20; RADIO SOLDATO. 
16: RADIO FAMIGLIA. 
17: Segnale orario - R.ADIO GIORNALE - Tei za pagina; Diorama artistico, critico, 

letterario, musicale. 
17,20: Musiche corali. 
16-19,45: Notiziari in lingue estere, sull'onda certa di metri 33. 
17,40-16,15: Saluti di italiani lontani ai fantiliari residenti nella Repubblica Sociale 

Italiana. • ' 
19: Confidenze dell’ufficio suggerimenti. 
19,15: Ritmi novecento. 
19,30: Parole ai Cattolici del Teologo Piof. Lorenzo Dallsvalle. 
20: Segnale orario - R.ADIO GIORNALE. 
• 

20,20: MUSICHE DI RICCARDO WAGNER - Orchestra Sinfonica deli’EIAR di¬ 
retta dal maestro Alberto Erede, con la partecipazione del tenore Gio- 

21.20; Panorama di canzoni. 
21.50: Musiche in .ombra: pianista Piero Pavesio, 
22,10: Canzoni e motivi da film. 
22,30: Musiche per trio eseguire dal pianista Bruno Wassil, dal violinisla Ruggero 

Astolfì é dal violoncellista Aldo Cavolla. 
23: RADIO GIORNALE, 
23,20: Musica riiH-odotta, , 
23,30: Chiusura e inno Giovinezza. 
23,35: Notizisrio Stefaui. 

7: RADIO GIORNALE - Riassunto programmi. 
7,20: Musiche del buon giorno 
8; Segnale orario - RADIO GIORNALE Riassunto prò 

8.20-10.30: Trasmissione pei i territori italiani occupati, 
11,30; Notiziafi in lingue estere per l'Europa sud orien¬ 

tale, sull'onda corta di metri .35. 
12: Comunicati spettacoli. 
12,5: Valzer e mazurche celebri. 
12,30: Musiche d’oggi. 
13: Segnale orario • RADIO GIORN.ALE. 
13.20: Quarto d’ora Cetra. 
13,40: Musiche per orchestra d'archi. 
14: RADIO GIORNALE - Rassegna delh stampa italiana e della stampa estera. 
14,20: RADIO SOLDATO. 
16; Concerto della pianista Elena Magligno. 
16,25: Di tutto un po’. 
17: Sanale cn-ario - RADIO GIORN.ALE - Terza pagina: Diorama arlislico. critico, 

letterario, musicale, 
17,20: Canzoni. 
16-19,45: Notiziari in lingue estere, sull'onda corta di metri 33. 
17,40-18.15: Saluti di italiani lontani ai familiari residenti nella Repubblica Sociale 

Italiana. 
19: Marce e musiche bandistiche. 
19JO: Lezione di lingua tedesca del Prof, aemens Heselhaus. 
20: Segnale orario - RADIO GIORNALE, 

20,20: VECCHIO VARIETÀ' - CARNEVALE A S. PETRONIO, rievocazkme radio¬ 
fonica di Mario Ceirano - Rt^ia di Filippo Rolando. 

21: Voce del Partito. 
21,50: Complesso diretto dal maestro Ortuso. 
22,10: Complesso diretto dal maestro Filanci. 
22,30: CONCERTO DEL QUARTETTO D’ARCHI DELL’EIAR - Esecutori; Ercole 

Giaccone, prima violino; Luigi Migliazzi, secondo violino; Cario Pozzi, 
viola; Egidio Roveda, violoncello. 

23 : RADIO GIORNALE. 
23,20: Musica riprodotta. 
2330: Chiusura e inno Giovinezza. 
2335: Notiriario Stefani, 

30 SETTEMBRE 

CUARDAm 
Nella scala delle delittuose ri- 

nuncie, cui si sono abbandonati con 
'•vdica voluttà i governanti deintaii.i 
...vasa, vengono in primo luogo 1 pos¬ 
sedimenti d'oltremare: Libia, Dode- 
caneso, ATrìca Orientale. Essi hanno 
rinunciato con molta facilità e a van¬ 
taggio un po' di tutti i nostri nemici 
anche a una buona parte del terri¬ 
torio nazionale, ma è certo che le 
Colonie rappresentavano per qiUKti 
sciagurati- un peso insopportabile, del 
quale volevano ad ogni costo libe¬ 
rarsi. Senza questi inciampi tra 1 pie¬ 
di essi contano di ottenere clA Che 
sta loro soprattutto a cuore: la 
zante amicizia del padroni anglosas¬ 
soni e della Francia, nonché delia 
coorte di famelici satelliti. 

Vi è. purtroppo, ima categoria di 
italiani, o per meglio-dire, di gente 
usta in Italia, ma non ba il mi¬ 
nimo senso delia dignità nazionale, 
perchè delia Nazione non ba alcuna 
coscienza, la quale « purché finisca > 
si acconcia senz'altro a queste e ma¬ 
gari anche ad altre rlnuncie territo¬ 
riali. E di costoro non merita occu¬ 
parsi. 

Ma vi è una vasta zona grigia di 
italiani,! quali,mentre piangono sulle 
sciagure della Patria, non fanno nulla 
o fanno ben poco per rimediarvi; in 
questa zona si deplorano le rinuncie 
alia nalmazia, a Fiume, àUTstria, & 
Trieste e al Goriziano, e si deploran-o 
ancor più ie rlnuncie alla Sicilia, alla 
Sardegna e a Pantelleria, ma si sten¬ 
de un velo di (H>lio per quanto ri¬ 
guarda la rinuncia elle terre d’oltre¬ 
mare e alla nostra posizione in Alba¬ 
nia. Questo spirito di rassegnazione 
non è meno pericoloso dello apirito 
di rinuncia. 

Bisogna che gli Italiani, quelli veri, 
che si battono con tutte le loro forze 
per la rinascita della Patria, insor¬ 
gano tanto contro i rinunciatari 
quanto contro 1 rass^natl. Tripoii, 
Misurata, Bengasl, Derna « Trobnich 
non ci sono meno sacre e care di Pa¬ 
lermo, Messina e Catania, così come 
Rodi e eoo non ci sono meno sacre 
e care di Cagliari e Sassari, e Mas- 
saua, Asmara, Mogadiscio, Addis Abe- 
ba e le altre città dell’Impero non 
cl stmo meno sacre e care di Zara. 
Piume, Trieste e Gorizia. 

Dall’entità del contributo che ITta- 
lia riuscirà ancora a dare ad una vit¬ 
toria del Tripartito dipenderà la mi¬ 
sura entro la quale potranno essere 
realizzate le aspirazioni che determi¬ 
narono la nostra entrata in guerr-a; 
ma frattanto noi non rinunciamo 
iieE4Jure a un chilometro quadrato di 
quello che già fu nostro, 

E così la penseranno, oltre a tutti 
1 coloniali e colonialisti, anche que¬ 
gli Italiani che, per la loro mag^o- 
re sensibilità nazionale, sanno bene 
quanti sacrifici di sudore e di sangue 
quelle terre cl sono costati e quale 
enorme somma di eneigie abbiamo ad 
esse dedicato per elevarle ad un nuo¬ 
vo più alto tenore di elviità e farne 
una seconda Patria per i nostri la- 

I 
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IIL'OLTREMIUIE 
TOrat'Ori e un sicuro sbocco per i pro¬ 
dotti della nostra Industria e <ieUa 
nostra agricoltura. 

lite per la zona grigia dei raase- 
goati o quasi, di coloro, cioè, cbe 
hanno seguito soltanto a sbal^ e con 
la consueta superScialltà quanto ar- 
%-eniva nelle nostre terre africane, e 
che sono, per di pIiT, di facile dimen¬ 
ticanza. sarebbe fonse opportuna una 
rievocatine della gigantesca opera 
costrutUa* dMn ventennio che ci ave¬ 
va aperti oorì vasti oilaonti. Non 
consentendoci lo spazio, licoidere- 
n» soltanto che, oltre aU’lmmensa 
n»le di opere leallazate nel campo 
agricolo, stradale, portuale, scolastico, 
arcbeiglco, oq;iedalleFo, turistico, al¬ 
berghiero, edilizio, religioao, ecc., si 
era laicamente operato a favore delle 
popolazkuU Indigene per elevarle mo¬ 
ralmente « socialmente. La nostra co- 
lonizcailoiie aveva saputo trovare la 
giusta via fra lo sprecante e crudele 
sistema inglese e quello eocessiva- 
meote egualitario ed asslmilatcre 
francese, e l’attaocamento dei nativi 
ci era stato dimostrato in mille modi 
all'epoca della conquista dell’Impero 
e nella guerra attuale. 

Neirimpero, nei brevissimi anni di 
pace che cl furono consentiti, si era¬ 
no andate creando le premesse per 
realizzare in seguito il massimo pos- 
àbile di autarchia locale e concorrere 
validammte al completamento di 
quella della Madre Patria; e la 
Libia, benché tanto meno favorita 
dalla natura, concorreva con un gran¬ 
de sforno produttivo a questo risul- 
tsto procuraodo intanto di bastare a 
se stessa in tutti i settori dov’era 
possibile. 

Quanto al popolamento, l’Impero 
aveva gii raooolto. In meno di quat¬ 
tro acmi, circa SOO.OOO ItaliaiU e poco 
più della meti ne contava la Ubla; 
« il ritmo dell'aumento era divenuto 
'rapidissliiio in entrami^ questi nostri 
territori. Basti ricordare che la sola 
città (h Tripoli registrava un aummi- 
to annuale di circa &000 abitanti ita¬ 
liani fra immjgraU ed eccedensa di 
nascite sul decessi. Quasi messo mi¬ 
lione di oonnazionaU aveva, quindi, 
trovato favorevoli condizioni di vita 
oUtemate aB’ombra della nastra ban¬ 
diera, ed era facile prevedere che la 
un tempo non lontaim la nostra esu¬ 
beranza demografica avrebbe potuto 
esservi in buona parte assorUta. 

Dalle sponde dei Mediterraneo a 
quelle dell'Oceano Indiano era tutto 
un fervore di attività, una febbre 
costruttiva che facevano degno rìecon- 
tro alle <^>ere che sorgevano nella 
Madre Patria, culmihanti nella bo¬ 
nifica pontina e In quella, già Ini- 
<ldta. dri laUfondo siciliano. La guer- 
ra. da sol non voluta, ma impostaci 
dai nosU nemici, ha arrestato e di¬ 
sperso tn gran parte 1 frutti di que- 
^ operosità d'ima razza che si sa 
dimostrata cosi vitale; ma il giorno 
che tornassimo l^siù non cl sarebbe 
difStùle rimediate ai gravissimi danni 

NUOVE CANZONI 

di Aifano, Giordano a Mangiagalli 
Su invita deWEinr, i mastri Franco 

Alfano, Umberto Giordano e Pick 
MangùgaUli hanno composto mioris- 
sime oaniaoni chu verranno trasmesse 
dalla radio lunedi 25 settemtoe, alle 
ore 20,20. 

Le nuovissime cansoni dimostre¬ 
ranno che, anche nel campo della 
musica qìtaJificata legnerà- si possono 
creare dei capilavoro. 

Esse mppreseatane, soprattutto, una 
retttìone si gusto americaneggiante e 
negroide e ddmoslrano che anche ittu- 
stri coTTipoeitorì quali Alfano, Giorda¬ 
no e Mangiagalli non hanno disde¬ 
gnato a tema, ansi vi si sono dedicati 
con gusto e passione per offrire agli 
italiani cansonf italiane. 

7,30: Musiche dd buon giorno, 
8: Seguale orario - RADIO GIORNALE • Riassunto pro¬ 

grammi. 
8.20-10: Trasmissione per i territori italiani occupati. 

10: Ora del contadina. 
11: MESSA CANTATA DAL DVOMO DI TORINO. 
11,30: Notiziari in Ur.gue «(ere per l’Europa sud orien¬ 

tale, sidi’onda corta di metri 33, 
12: Musica da camera. 
12.10: Clnuunlcati spettacoli. 
12.15: Romanze cedefari. 
12,OS: Tanghi di successo. 
13: Segnale orano • RADIO GIORNALE. 
13,20; Orchestra ddU caneoae diretta dai maestro Angelini. 
14: RADIO GICANALE ■ Rassegna delta stampa iuliana e della stampa estera. 
14.20: L’ORA DEL SOLDATO, 

1530: (LA CASA IN.VAMCMIATA » . Operetta » tre atti di Renalo Simooi - 
Muska di Lorabardo e Raoxalo • Maestro concertatore e direttore d’or¬ 
chestra; Cesare Gallino • Regìa di Gino Leoni. 

• 
10-19,45: Notiziari in lingue estere, sull'anda corta di metri 35. 
17,40-18.15: Saluti di italiani lantani ai familiari residenti iieHa Repubblica Sociale 

Italiana. 
19: Complesso diretto dal maestro Contegiacomo. 
19,20: Vagabondaggio muskaie. 
20: Sanale orario - RADIO GtOR.NALE. 
20,20: Musiche per orchestra d'archi. 
20,45: Complesso diretto dal maestro Ducei. 

• 
21; CHE SI DICE IN CASA ROSSI? 

t’ OTTOBBE 

2L25: Mtiska operistica. 
22: Rassegna militare di Corrado Zoli. 

22,15: MUSICHE DA CAMERA DI LUDWIG VAN BEETHOVEN dirette dal 
maestro Mario Flghera. 

23; RADIO GIORNALE. 
2330: Musica rì(»odotta. 
2330: Chiusura e ìmìo sCiovinetza ». 
2335: NoUiiario Stelaui. 

I fiorì 
E LA SORTE 

La credenza che i fiori abbiano un 
grande Influseo sul destino umano è 
antica, si può dire, quanto 11 mondo. 

In ogni tempo, innamorati e poeti, 
hanno celebrato la Rosa regina del 
fiori. Eipi>ure, stando a quanto sen¬ 
tenziò Callo, un indovinò della Roma 
antica, dobbiamo credere che le Hess 
sono ì fiori della sensualità e della 
crudeltà. Saldiamo, infatti, che Mes¬ 
salina, l’imperatrice perversa, ama¬ 
va condurre 1 suoi giovani amanti 
sotto 1 pergolati di Rose e che, in 
qualunque stagione, voleva sorrides¬ 
sero a lei, da le agili anfore egsie. 
le corolle splendide della lussuria e 
della ferocia. Del resto, anche quel 
pazooide di Nerone, gaudente e cni- 
delisskno. amava soltanto le Rose. 

Un non minore Influsso malefico, 
pare, lo diffonde U Garofano. Uno 
storico greco, Aristide, c'infonna in¬ 
fatti che Saffo, Tardentissima poe¬ 
tessa, colei che psr dimenticare U 
bel Paone sdegnoso si gettò dal pro¬ 
montorio di Leucade, soleva ornare 
con garofani la aua ^lendida chio¬ 
ma neroviolB. Un’indovino greco, 
quello stesso probabilmente che il 
poeta Omero illustrò ne Ta Iliade i>, 
consigliai a sua volta i giovani di 
non coltivare con troppa soUeciUi- 
dine il Garofano perchè, secondo lui, 
esso ha il potere di scatenare folli 
passioni d’amore che non verrebbero 
mai corri^Kiste. 

I Tulipani, anche toro, pare siano 
nefasti. Di loro sentenziò la famosa 
sibilla Madama di Tebe; » non mi 
chiedete il perchè: lo non lo so. B' 
cado che in Olanda quasi tutti i 
flwicoltori che si dedicano al Tuli¬ 
pani vanno soggetti a qualche di¬ 
sastro... X. 

II fiore di Lillà placa rodio. Un 
feroce signorotto normanno, giudi¬ 
cando che un sub dipendente lo aves¬ 
se offeso, pensò vendicarsi di lui. 
Quando il malcapitato seppe che il 
patrizio aveva deciso di infilggeigii 
un feroce castigo, mandò al casteUo 
del suo nemkx) un messo con grandi 
mazzi di Lillà e 1 d<ficl fiori fecero 
il miracolo e gli procurarono il per¬ 
dono. 

Chi annezza troppo le Orchidee e 
ne orna la proi^ casa e la propria 
persona dovrà, fatalmente, diventare 
arido a superbo. Elisabetta dTngdùt' 
terra, la regina che disd^nò l'amo¬ 
re, ebbe, come tuttd sanno, un debole 
Iter questi fiori aristocratici. 

n FM>avtiTO, invece, favorisce la 
fantasia e culla i s(^l: il Ciclamino 
esalta la passione musicale. Si sa in¬ 
fatti che Frescobaldl, Chopin. Lisat 
amarono e lodarono i Ciclamini. 

Il Fiordaliso rende l'animo seieno 
e puro: l Gigli dònno rapimenti mi¬ 
stici. 

I montanari della Carnia vi diran¬ 
no che le Stelle alpine allontanano 
la tentazione dal cuore umano e che 
1 Rododendri infondono coraggio e 
tenacia La Pervinca esalta la men¬ 
zogna, mentre la Primula esalia la 
vanità. 

Chi ama il Geranio, e lo coltiva, 
non avrà mai inqiUetudlnl. Pare che 
il Calicanto abbia il potere magica 
di conservare la giorinezza. 

Ordunque, a voi tutte gentil; let¬ 
trici, «rftro un fiwcio di jxofumal: Ca¬ 
licanti con l’augurio fervido di vivere 

’ e operare con gioia. 
LUIGI RATTO 
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^gxftflcb« 

Ouitebal tipo èl'obroa ardmiUenazlaLowli 
pTcpriotoxle di mi lorzo dolio ladiutrlo bol¬ 

li capitalista ebreo: «Ora ricordate, ragazzi; il mio nome è «ai 
(Caricatura inglese) 

H 



^^&XVtfifhai Cianci 
Insegnare la. cavalleria.,. 

SEGMUBBO 
aÒ CHE PIACE AL FANOOILO 

/I bambino^ tulle sue letture, in*e- 
gue il /antosioeo. Ama le fate buone, 
che eneon lo euUsno dotceinente come 
la mamme; ie fate azeune, che lo ln> 
ritoMo ad entrare trepidante nel loro 
regno d'oro e di gemme. 

Il /encinUo si perde aaeh’eeeo nel 
f^nl Dapwosi Oresti doUs ^ntosis. 
Ve ptd ttummmiMtosi sulle vie della 
esistenas, già affaectatoei sUe porte del¬ 
la aouols. aperta la mente al eoapin- 
gere vibrante delle oerftd studiate, del- 
le realtà ogtervate, delle amieiaie con¬ 
tratte, si libre tuttavia tra il verostmiie 

' e l'ìncerogimOe. Dà aU'aeeentuTa vis~ 
ruta de un ra$«23o Pero Z‘al{ di un 
sopno. Chiede intomma incansàdmenie 
olia realtà gaia o triste ohe l'attomia, 
alle vita che diuturnamente vive un 
raggio di beOesaa im-mas'inaria, un 
otto, un moto, un gesto di erompente 
generosità prodigiosa. 

Ecco perciiè tanto aucoesso trovò fra 
i rapaeel Cuore di Edmondo De Amiòla. 

Cuore i il diario di un fl^ncltUlo di 
terga elesse elementare. Aliarlo sempZl- 
oe, conoesione lineare, deacriùone ap- 
paasionatamerUe introspettiva di un 
mondo animato ohe opni farudutio vive. 
B poiché opnl fanciulla, s qicalsioti 
classe sociale appartenga, tende a idea- 
bissare e jwfenetore. con innata bontà, 
le virtit astratte che si agaociano alla 
ceraia della sua eslstenaa, trova ri¬ 
spondenti ai sensi animosi tìie lo ec- 
eibsiio l’operosità affettuosa di coretti, 
la generosità schietta di Garrone, l'e¬ 
roismo silemioao di Preeossi, Tint^- 
penna viva di Denoasl, la voiontà in- 
croOabile di Starti, e comprende e va¬ 
luta, perché rispondenti alte sue per. 
sonali esperlense, faffaccendarti mer¬ 
cantile di Garoffi, Flnoidiositi cupa 
di Potini, la vanità sciocca di Vobls, 
la durezaa fuepotente di Franti. 

Sono ereaittre vive e palpitanti: es¬ 
seri naturali; anime e nervi; non fan¬ 
tòcci creati da una irrealtà pedopopica 
sermonante, tìie frappone una barriera 
grigia (s« le aspirazioni accese dei pic¬ 
colo lettore e l’ombre tetre dei falsi 
protagonisti. 

Dei pari a mgaaao s'awieina con 
Viso lieto alle innocenti birichinate di 
ealUpiccblo e Lumachlno e di Oiao 
BurrMcn, e t’imbranca giocondo nella 
masnada degli altri tcavesaacoIU — 
una ne fanno e cento ne pensano — 
creati da Carlo collodi. Augusto Pic¬ 
cioni, Carlo XWdone, ErmenegOdo Pi- 
stéin. Luigi SertelU e diberto Cioei, 

Ma se il nostro fanciullo è amico di 
Omero Sedi, che narra le ridevoli sue 
gustose monellerie ne Le pistola d’O- 
mcro di frmenepililo Pistelli; se va 
sotto il braccio di Blribl, sbaracaino 
intelligente e ardito, e di Clcclb Bomba 
ometto dai pugni sodi, nati nella fan¬ 
tasie di Carlo Dedone; ae non trascura 
di trovarsi in pale scorribande oon I>u- 
ctd&oto, Idocoolo e norotto, i puBe- 
drini d’Alberto Cioei, intimissimi di 
Pinoeehio; non per questo disdepnc 
d’oecompagnarai oon Scuipiddu, il pic¬ 
colo guardiano d'oche, creatura viva di 
Luigi Capuana, che tale faticosamente 
l'erta dura della vita, e di porgere la 
mano a Turi, il minuscolo massaro di 
Giuseppe Smesto Nuccio, che, spinto 
dall'amore fraterna, cerca e ricerca, tn 
una prunde sconosciuta città, la sarei- 
li'-'a Sara, finché la ritrova. 

.1 nostro feu-ciuUo ama queste crea¬ 
ture. penaoae o liete; e le predilige 
perché le comprende. Sano fatte sulla 
«sa misura; hanno lo stesso suo eguar- 
<vo. le stessa boooa, lo stesso riso, lo 
s:esao accento. Le sanie compagne in¬ 
divisibili della sua semplicità e della 
sua impetuosità giochereliona, sbaraa- 
EiTu e penerosa. 

Meila rioerca dei libri per fanciulli 
basterà seguire la via mpaàiosa di que¬ 
ste direttive, deertare sens'altro dalla 
soeìta tutte le Opere dove Partefatto 
ombra la spontaneità dei sentimenti, 
oppure dove U sentimento e'àffioeoia in 
fiacca seaSimentalité o le piocondità 
serene fermenta sguaimtmggtne. 

NONNO p.hanr®N*A 

Che cosa dobbiamo insegnare ai 
nostri bambini nei loro rapporti con 
i coetanei per prepatare ad eeai il 
miglior advenire? Integnare a lUfen- 
djersi da qu^ che sono prepotenti, 
che TO^ioDO tro|90 imporre la loro 
forza e le loro ragioni «ovrate sba¬ 
gliate? Si, anche questo perchè la 
vita è una lotta nella quale bisogna 
Untar di non avere la peggio, ma è 
necessario soprattutto Insegnare ai 
bambini la oorteeia ?eno n proprio, 
la cavalleria verso l'altro seeso. Bi¬ 
sogna che Dti rapporti coi piccoli 
compagni ^ giooo il bambino impari 
a tritare con particolare riguardo 
le bambine: bbe egli sappia db'eaae 
sono più deboli, che ad ose deve vol¬ 
gerti con senso di protesione. fi barn- 
Mqo tiw Imparerà ad av»e 11 dovuto 
riguardo al seeso femminile sarà do¬ 
mani, nella vita, un uomo a posto: 
perchè non si può essere nè grsndì 
uomini nè gentiluomini quando nei- 
ranlmo non si abbia rispetto per la 
donna, quando nel rapporti con essa 
non si f^lsca sempre con deferenza 
e con onestà. 

Con questo séoondo perioda lispoo- 
diamo a una lettrice delusa In parte 
del matrimonio, stanca dei continui 
saqFifici che la vita coniugale le im- 
peme, Stanchesae e ddusioni che de¬ 
vono aver portato la signora a una 
forma di esmuimotto. Quindi ii pri¬ 
mo eoosigUo è questo: una buona 
cura ricostituente. Possooo bastare 
dieci tniezlOQl di adatto medicinale 
a mostrarti la vita netita, se non 
{Hoprio di rosa, di grigio axsurrato: 
a cura oompletota potrà esser tutta 
vestita di luce. Ma soprattutto bi¬ 
sogna persuadeiti tiie la tita coniu¬ 
gale non è stitanto amore, tenerezze, 
svago, come la sognammo da fan¬ 
ciulle. E' una difBcile. seria forma di 
• società». NeQ'atienda familiare, se 
fucino è 0 gerente responsabile con 

tutti i grattacapi della carica, la 
donna è il direttore; e il buon anda¬ 
mento deD'asieDda dipende dalla sua 
oculatessa, dalla sua dedistone. 

Ogni genere di sacrifici; per i fi- 
gUoU che accolflooo tutto eoa natu- 
rtiesza polebè giudicano doverosa of¬ 
ferta quando ricevono: per U marito 
al quale dobUamo dare semine fe¬ 
deltà e tenerezza anche se egli ac¬ 
coglie tutto ciò, distratto: e poi oc¬ 
corro mortificare S nostro OTgoglio 
di fronte al parenti di lui che so¬ 

vente. per anni, sodo davanti a noi 
in veste di giudici, di inquisitori e cl 
dònno un po’ del loro cuore soltanto 
dc^ aver avuto mille prove che ne 
siamo ben degne. Dedizione immensa 
di eoiergie senza che nessuno com¬ 
prenda. E' vero. Tutto ciò può acca¬ 
dere. Ma in realtà nulla va perduto 
e le eneigie che spendiamo non sono 
sperperate. ET il nostro modo dì ca- 
pitallasare per gli anni più tardi; 
quando le energie saranno finite, 
quando il sangue impoverito farà di 
gelo le nostre mani: e avrano allora 
tanto bisogno di riconoscoite affetto 

delia solitudine. 
Coraggio, dunque; nessuna fatica 

— materiale o morale — è troppo 
pesante quando l'opera nostra va a 
favore del nostri cari, della nostra 

Altro affetto d» educare ne! cuore 
dei bimbi è quello per i nooni. vivano 
eeol atila steesa casa, o lontani Se 

^vivono con noi dobbiamo fare in 
mudo tiie J pioooU don li distuHiino 
nelle ore' in cui detiderano di stare 
tranquilli. Ma lasciamo che i nostri 
vecchi si occupino dei loro nipotini 
anche quando ci sembra die i nostri 
moderni insegnamenti possano tor¬ 
nare più utili. 

Insieme al rispetto per la tran¬ 
quillità del Doetiì vecchi facciamo in 
maniera che 1 bambini offrano mani- 
festazloiil di tenerezza. H biiti» nòn 
esca mai soiza recarti a salutare i 
suoi ninni; ad essi a bacio del ri¬ 
sveglio al mattino, e la stessa atte- 
statiooe affettuosa prima di cori- 
canL Se un oggetto cade ai nonni 
& [docolo sia soildeito a racoogUerio; 
ed altre oo» faccia U bimbo con 
pronta spootantità qnaado si tratti 
di evitar loro una fatica. E ad essi 
pan, e non solo ai genitori, e^l ai 
rivoli per una toterrogasone ri¬ 
guardante i suol compiti: la vita del 
vectiil ha naturalmente mtite lind- 
tashmi; sono un po’ degli JsblaU: 
restano InteJUgeateinente un ppco in 
diniarte, volootarlaniaite, per non 
venir meati io disparte dall'aotorità, 
dalla capacità del più gtovani, quindi 

ogni volta che li invitiamo ad esserci 
utili, a partecipare alla nostra vita, 
diamo ad essi uno svago e un con¬ 
forto. 

E' per la festa del nonno che det¬ 
tiamo qui al bambini la seguaite 
poetiola di Lina Poretto. E le mam¬ 
me la faranno trarorlvere ai loro 
figlitil perchè, quando giunga la ri¬ 
correnza, la imparino a memorls. e 
la declamino a far più lieto U giorno 
di festa. 

Ogsrì, mio caro nonno, è la tua festa; 
Ititi o! vKiiR levati a buon matiino; 
ride la cosa, gaia, già ridetia; 
e un fior ora ti porge ii nipc^tno. 
Il Ino nipote, nonno, inerem ti porta 
gli auguri dei suoi cari, stretti intorno 
tutti al tuo cuore, e tu ai riconforta 
col tuo affetto ed un bacio in queeto 

[giorno. 
Dio ti conservi, nonno, al nostro bene 
tanti e tirnA'anni ancor, a preservarci 
dolia trieteasa, a lontanar le pene-. 
b:sia la tua preeenea a consolarci. 

Una nostra amica è preoccupate 
perchè il suo bambino è troppo cu¬ 
rioso. Ma la fanciullesa è Velò di 
tutte le curiosità per il bisogno Istm- 
tlvo di conoscere, di imparare. U ca¬ 
rattere si sviluppa a traverso l'espe¬ 
rimento e l'espenenza. Noi dobbiamo 
incoraggiare il bimbo ad eqilorare 
anche se a lui possa derivarne un 
piccolo danno; o se il piccolo danno 
derivi invece a noi. Non puniremo 
dunque mal U nostro figlioletto per 
un suo errore derivato da curiosità, 
perchè è attraverso questa tii’egli 
deve formare il suo patrlmimio di 
cognizioni. 

Bd ancora a questo proposito: ap¬ 
pena sla in grado di fare una data 
cosa, anche se fatta male, il bam¬ 
bino deve farla da sè eoo la nostra 
guida. Se rimanderemo l'attività del 
bunbino a quando egli sappia fare 
le cose perfette e cl soetituinano a 
lui in <«ai suo compito faremo dei 
nostro flgUucdo tm indolente, im in¬ 
capace. Ciò che nessuna mawiaia, 
desidera, certamente. 

Etxsn 
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BRACCIO DI FERRO 
— Sono più forti io. — No, io sono 

più forte. Proviavw. Proviamo n fare 
il iM-accfo di ferro. 

Ambizkme. questa, d'ognt ragazzo 
Suggeriamo qui tre esercizi ginna- 

sfici atti a rafforzare t muscoli; le 
mamme U suggeriscano ai loro figlioli. 

Ecco il primo: il ragazzo dovrà ap¬ 
poggiare 2s moni sopra un qualsiasi 
mobile che sia però cosi pesante da 
non spostarsi al peso di lui. Una ta¬ 
vola d’un certo peso può andare assai 
bene. Stia lontano da essa quanto 
sono lunghe le sue braccia che egli 
dovrà tenere ben tese mentre si col¬ 
loca in posizione di partenza, col cor¬ 
po bene eretto. 

Fletta le braccia in maniero Sa toc¬ 
care coi petto Z’orio delia tavola stessa 
c badi a tener sempre alto il capo, 
Egli non deve mai flettere le cri- 
noccTita. Adesso si rieai nuovamente. 

Questo esercizio è molto utile, il 
ragazzo lo ripeta dieci dodici volte. 

Un oltro esercizio utilissimo allo 
sviluppo della muscolatura delle brac¬ 
cia è il seguente. 

Collocarsi sull'attenti, braccia tese 
orizzontalmewte in fuori al livello del¬ 
le spaile. 

Occorre che il ragazzo con forte 
tensione muscolare pieghi lentamente 
le avambraocla.sulle ìrraccia e con- 
lemporaneamente fletta le mani sulle 
avambraocia. 

Forzi al massimo la posizione ter¬ 
minante e poi ritorni sempre con len¬ 
tezza a quella di partenza. 

E’ utilissimo associare a'questo mo¬ 
vimento quello delta profonda respi¬ 
razione. Tenga presente mentre flette 
le braccia di espirare, ed invece in¬ 
spiri quando le estende. 

L'ultimo esercizio riguarda ta mu¬ 
scolatura degli arti inferiori. 

Fate olle U vostro /ìpltalo si sdrai 
su un tappeto in posizione supina e 
ollunpfti bene le broccia in fuori. 

Adesso fletta il gi/UKchio sinistro 
sai petto sforzandosi di far aderire 
la coscia al torace, e il tallone aUa 
coscia. Con le giunture elastiche dei 
ragazzi egli ci deve riuscire alla per¬ 
fezione. 

Stenda la gamba e ripeto il movi¬ 

mento con la gamba destra. Poi fac¬ 
cia altrettanta flettendo tutt’e due le 
gambe. Poi ritorni da capo e cosi per 
alcune volte. 

Durante l'esecuzione di questi eser¬ 
cizi egli mantenga le braccia ben tese 
in fuori. 

La ginnastica è pratica utilissima e 
seria; ed è ormai -inutile ripetere 
quanto essa possa influire sull'armo¬ 
nioso sviluppo della persona. ^ 2. 

Questa mattina il tuo bimbo è im¬ 
merso i« uno strano sopore, tarda 

svejllarsi oppure si sveglia d'im- 
prowlso, con acuti strtUl. Non puoi 
calmarlo. G' sudaticcio, pallido co¬ 
me non mai, oppure più colorito del 
stjlito. Non tardi, mamma, ad ac¬ 
corgerti che qualche cosa non va; 
che il tuo bimbo non sta bene. Già 
ieri avevi notato 11 suo cambiamento 
d'umore, tl apparti^ inquieto, pia¬ 
gnucolane, scontroso; già ieri ti eri 
accorta che desiderava stare sdraiato, 
che il giocare io stancava fisicamen¬ 
te. Anzitutto non farlo alzare; il bim¬ 
ba indisposto deve rimanere a letto. 
Poi a seconda del sintomi che il suo 
male^ré preenita chiama più o me¬ 
no d'urgenza il medico. 

Bd ecco, in attesa che il medico 
venga a tranquillizzarti con la sua 
parola, ciò che devi fare per il tuo 
piccolo soffereaebe. Anzitutto allon¬ 
tana dalla camera di lui gli altri 
bimbi, non solo, ma tutte le persone 
estranee. Prendigli la temperatura e 
segnala per fare poi 1 raffronti delle 
oscillazioni. Guarda la sua gola. Non 
somministrargli alcun purgante e non 
dargli cibi o bevande se nmi le chie¬ 
de. Anche ae ne chiedesse non dar¬ 
gli nulla, tranne acqua: qualora 11 
bambino avesse vomito 0 dlarrea. 
Mancando questi due sintomi puoi 
dargli invece qiudche cibo leggero e 
con ciò s'intende minestrina e frutta 
cotta. Qualora il medico da te cbia- 
mato tardasse a venire e se tu sa¬ 
pessi che il piccolo non ha avuto 
beneficio di corpo, puoi dare aiuto al 
tuo malatlno facendogli con l'adatta 
peretta un clistere evacuativo. Tal¬ 
volta basta questa pratica, a effetto 
r^giunto, a far migliorare lo stato 
del piccolo paziente. 3e bai constatato 
temperatura aita e anche in questo 
caso il medico tardasse, puoi fare al 
pìccolo impaccali freddi sulla fronte, 

cambiando le pezzette sovente iier 
dargli refrigerio. Anche un bagno cal¬ 
do raffreddato (mett-’re il bimbo nel 
bagno a e poi abbassarne gra¬ 
datamente la temperatura di alcuni 
gradi con immirsione di acqua fredda) 
è giovevole in tale caso. Se il piccolo 
av?sse delle convulsioni fagli invece 
un bagno caldo (38°).«-Altra pratica 
necessaria: conserva un campione di 
urina e uno di feci per il-medico. ' 
E anche di vomito qualoi-a guest’ul- 
tJmo presentasse caràtteri diversi del 
solito vomito di disordine di stomaco 
o intestino, cioè se vi apparissero 

Gli zappatori. 

tracce di sangue, oppure, cosa fortu¬ 
natamente non frequente, del piccoli 
grumi nerastri shnlM a chicchi di 
caffè. 

G bada, mamma, a cogliete tutti t 
slntmnl d’uà Inizio di malattia del 
tuo bimbo. Sorveglialo attentamente, 
ed esattamente riferisci al medico 
quando egli giunga; pensa che dalla 
tua intelligente osservazione e dal tuo 
resoconto può dipendere l’esatto giu¬ 
dizio del medico -curante. 

Doti. MART.a ZINI 
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Hanno inviato notizie 

Pubblichiamo nomiTiativi di pri¬ 
gionieri frojmessi vltimamente dai'.a 
radio e che hanno (nctoto saluti oli; 
toro fanÀglie dalle diiwrse località. 

Piemonte ^ 
TORINO Città 

AIMONE MARSAN Veniero, Russia; 
CAMINO Ugo. id.; Sott Capo Cann. DEL¬ 
FINO Giovanni. G.B.; Sott. DINERA Mar¬ 
san, Russia; DE MARIA Aldo, id.; GRAS¬ 
SI Carlo, id.; MANCINI Giovanni, id.; 
PASCIUTTI Vincenzo, id.; ROSSETTI Vin¬ 
cenzo, id.; VIGLIAVA Enrico, id.; USER- 
TI Cesare, id. 

ASTI Città 

ANDREOLl Antonio, Russia 

ProTinda 
MON'TEGROSSO; BIANCO Gino, Rus- 

ALESSANDRIA Città 
GIOVANNI Guido. Russia. 

Provincia 
ACQUI. MAGLIO Pietro, Russia; CA¬ 

SALE. Ten. SARZANA Giuseppe, id.; SO- 
RESAN'A: ROLANDl Dante, id. 

Provincia di NOVABA 

CAMCRI: FERRARI Carlo. Russia. 

CUNEO CRtà 
CATTURA Severino, Russia; FASANO 

Provincia 
LESEGNO: MARTINI Ernesto, Russia: 

MONDOVT: LOMBARDI Floriano, id.; 
PIOVANI Mario, id.; SAVIGLIANO: Serg. 
SANTASIERO Angelo, id.; S. MICHELE 
MOMDOVT; ANSALOI Camillo, id. 

Provincia dì AOSTA 

Provincia di VEBCEULI 

Veneto 
VENEZIA Città 

FALZARELLA Alessandro. G.B. 

Provincia 
S. Bl'SONE DOLO: VOLPATO Saverio, 

Gran Bretagna. 

Provincia di TRENTO 

RIVA DEL GARDA: CARBONI Fede- 
£iCo, G.B. 

TREVISO Città 

PANZERA Giorgio, Russia; DE LUCA** 
Elia, G.B. 

BELLUNO Città 
CIPRIANI Valentino, G. B. 

Provincia 
AGORDO: S. Ten. BUTTON Mario. 

Russia; PIEVE DEL LAGO TINES; BOR- 
TOLUZZI Mario, G. B.; S. STEFANO DEL 
CADORE: BUSSO Agostino, Rnssia 

Provincia di PADOVA 

CITTADELLA: BAGGIO Lorenza, Rus¬ 
sia; LEGNANO: PASCO Massimo. GB.; 
PIOVE DI SACCO; BA,DOCE Gustavo, id. 

UDINE Città 
MARCIANO Matteo. Russia; MINEKTI 

Pietro. G.B. 
Provincia 

CASTELLO DI BOCCOLA: ZILLI Baldo, 
Russia; CORDOYAGO: FIGIOTTI Giusep¬ 
pe, Id.; MAGNANO; GIORDANI Volvevo, 
G.B.; 050PP0; LAMBURGHINt Corrado, 
Russia; TRIGESIMO: MENGHETTI Lu¬ 
ciano, id.; VALVAS5ANO-. GRIS Ugo id. 

POLA Città 
CIANNUCCIO Luciano, Russia. 

Provincia 
SCALA MONTICELLI: PARODI Dario, 

iAtmbardia 
MILANO Città 

BATTAGLINI Pietro. Russia; 8ERT0C- 
CHI Alberto, id.; BICONI Attillp. ùL; CO- 
MINELU amino, id.; FARENGA Federi¬ 
co, id.; GERVASONI Riccardo. G.B.; GHI- 
DOMI Attillo, Russia; GOLOFF! Sante, 
id.; GUARNERt OotL Giuseppe, id.; NU- 
VOLINI Giovanni, id.; RALTERt Vittorio, 
id.: RAZZOLINI Andrea, id ; SUCCO Um¬ 
berto. id. 

Provintùa 
CERNUSCO: BIFFI Osvaldo. GB.; 

ROCCHETTA LODIGIANA; BIANCARDI 
Battista, Russia: SESTO 5. GIOVANNI: 
GANDOLFO Pierino, id. 

BERGAMO Città 
GALENTI Attilio, Russia. 

Provincia 
MEZZANO: MARCHESI Paolo, Russia. 

Provincia di BRESCIA 

FLEHO: MASSARDETTI Rino G.B.; 
GARDONE VAL TROMPA: ANGELOTTI 
Lorenzo, Russia; LENO; LAMPREDI Bat¬ 
tista. id.; RODENGO: ANDREOLl Vitto¬ 
rio,- GB. 

SONDRIO Città 

RAMPA Pietra, Russia; STRAMBINI* 
Giovanni, id. 

Provincia di MANTOVA 

Nominativi di cittadini residenti 
nelle terre occupate, che tncùino ai 
parenti i loro soluti. 
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Cemie Felicina, Comie Fenicia, Cernia Uiigi, 
Corena Ataalia, Corona Luigi, Corona Santina, 
Coscia Hargherila. Cosentino Donato, Costanzo 
Angelino, CosUgliali Giovanna, Conili Franco, 
Covoni Maria, Costili Teresa, Corti Gionimi, 
Dadone Ettore, D'AgestiM CmiM Maria, D'A¬ 
mi» ErmeliiKla, O'AiaKO Giuseppe, D'Antonio 
Carlo, Divelie famiilta, Otdato Giuseppina, De¬ 
duro Kieola, Di Felici Cartuccia, De LeMi Mar 
gherila, Deltiato faaiiilia, Della Vedova Gi«- 
seope e madre. Delle Foglie Nicola, Del Tmolo 
Elena, Del Teccelo Italia. Del Teecolo Luigi, 
Del Titlolo Maria, Del Teccole Oreste, De Maria 
famiglia. De Nicola Gennaro, De Rosa Alba,. 
De Rosa Antonio, De Rosa Daniele. Di Rosa 
Pittalm, De Salto Pia, De Sinone La Caiidia 
Chiara, Dialo Gugliolmina, Diale Maria, Oibarl 
Anna, Dida Giusippc, Oida Roisi e famiMia. 
Dille GaglIMmo, Diale Lidia, Dieli Michele, 
Di Palma Ester, Di Palma Vittoria o famiglia, 
Di Principe Filippo, Dolfi Vincenzo, Oonadio 
Giuseppe, Donadio Marie, Deandio Tin, Dondici 
Angolo, Elgia Vincenzo e famigtia, Emocito 
Ciro 0 famiglia, Esgaslte Concetta, Faida Cate¬ 
rina, Fantocci Luigi, Fattori Giuseppe. Fattori 
Una. Fatimi Natale, Fattori Rosa. Felice An¬ 
tonio. Ferriri Emanuele, Ferrane Vitaliano e 
famiglli. Filippini Franceschina. Fiorentino An¬ 
tonio, FioreotinD Francos», De Maria Maria, 
Frolla Didago, Fretti Giuseppe, Gaietti Fer¬ 
ruccio. GMIioni Resa, Gallirtoro Marta, Gallir- 
toro Salvatore, Gmnbardella manca li pome, Gan- 
disi Giuseppe. Gorovelli Franco, Garbino Erne 
sto, Gardont Giuseppe, Gattico Ettore, Gentile 
AnUnio « figH, Gaicebetti Elia, Giacobelli Mi¬ 
chele, Giannacone Antonia, Giardina Caterina, 
GlglMIi FnrtiuioU. Gilordi Ginseppe. Ginwlo 
Caternm. Ginnlale CanadiBa, Giontdt Giusep¬ 
pina. Gioseppe Franca, Giusti Cisetta, Ghisii 
Padino, Graziani Carlo, Gregaati Giolio, Gna- 
degni famiglia, Gutrrieri ramiglia, lacncci Maria, 
lassetti Gioranna, Ittllio Aido, lezzi Roberto, 
Incnsina GmiM», La Bieca Giuseppe. La Can- 
dia Chiara, La Candia Michele, Lamberti An¬ 
tonie, Lambiinca Maria e famiglia, Lampardli 
Antonio. Lonesta Nunzia, La Raoa Triestina, 
La Teru Rosa, Lazza» VKa, Leda Adda, Leda 
Filomena, Ldii 'Onesto e famiglia, Leonardi For- 
dinando, Leoed Pasgude. Lerese Rosta. Lazzi 
Aldo, Lissana Emilia, lissena Renilo, Lodato 
Mmgberrta, Lodtio Pisguile. Lo Iacono Riffele, 
Lodorini Stefano, Lombardi Salvatore e famiglia. 
Longhi Carlo. Longo Carmela, Lo Russo Pia. 
La Russo Rafaelt, Lesa Camillo, Luacci Michele, 
Lasiti Luigi c famiglia. Mancusn Carmela, Man- 
cusì Catorina, Mtngandli Lycia, Montefznle Aga¬ 
ta, Nardi Ida, Mareaga Guglielmo e moglie. 
Harda Morie, Marone Ettore e famiglia. Ma; 
rotU Arma. Maretta Arturo, MarotU Lucia o 
feniglii, Marslta Mario, MarotU Olga. Mar- 
sano Assunta, Marsano Maria e famiglia. Mar- 
tibi Alfredo o famiglia. Martini Elvira, Mirtini 
Giuseppe. Mwtino Amtiia, Marulto Vittoria; Mas- 
saridli ConcitU e famiglia. Mastropicro Had- 
ddtna. Mazza Anodo, Mazza MarU, Mazza Gio- 
vanal. Mazza, Tino, Mazzi VlKenzo, Mazza- 
retti RKcardo, Mazza» Angelo, Mtzzei AssunU, 
Megna Rosina, Hasiina Franceschina. Milla Giu¬ 
seppe. Milla Una, Milla Pasgualc. Milelia Ezio, 
Minardi Anodi. Mobrici Anna, Mobrìci Sevtrina, 
Hoptaccini Loliia, Monti Albino. Monti Giu- 
sepit, Monti Guido. Morelli Giuseppe, Morelli 
Valla. Morello Giuseppe e famiplii. Mortino 
Giovami e famtolia. Modchinl Giuseppe. Munoa 
Domeniu, Muige GiovanM, Munnarino Arizzo 
Ehriri. Muti Rictarde, Muto Maria. Naru Mario, 
NerbeliiH Ersilia, Nerbolini Ettore. Nisei Nicolà, 
Nicote» Teresa, Dlmvio Salvatore, Ovada Geo, 
Paodia Rocca e faaiplia, Paiano Maria Greca, 
Palermi Maio’ore. Pdombo ConcelU. Palomba 
Giuseppe. Palombo Adele e ffiio. Panzini Te¬ 
resa, PiolillD Anodo. PaolillQ CSiara, Paolina 
TiMaso, Paalloo Eneslo, Paolino Pietro, 
Papanica Carmdlta. PortenI LuisdU, Postarino 
Maria Gree^ Pairuno Emilio, Patruno famiglia. 

Ij’ ebreo è la iplasra 

dlell’tinianilà, il ue- 

mico di latte le u«* 

zionl. 
FOrRIEll 

Sanimarco Lisetta, Sarana Bruno, Savori! Gio- 
vaiuH, Savaria Luigia. Scansi Giulw, Schings 
Luigi, Sciaeca Giuseppe, Sciaalefori Aldo. Scc- 
gnamilio Ettore, Seralno Fraoco, Sgobio Ui- 
chele. Siniscalco Pietro. SisHano Caterina, Fj- 
lomena Spodditro, Spadalievo Leopoldo. Spe¬ 
dane» Ti|fa, Spadar G'iacont, S^are Gior¬ 
gina, SpreaOco Leonardo, Sguillact Marta, Squl- 
lage Paalo, Stagnin Nereo, Stani Anodina, Sta¬ 
ni Chiara, Stani Vita, Starace Cesari, Starace 
Elisa, SUrace Fedorico, Starace Filomena. Sta¬ 
race Gianna. Tarnaia Vito, Tavazzont Ettore e 
famigtia, Ttvaiiune Luigi, Torli famiglia, Torre 
De Botti Ugo, Tcrrentinl Gennm, Tirtorelle 
Rosario, Tortordio Stdiario, Traversi TonlM. 
Trevisani Antonietta, Trevisani Giovanni, Vagizs 
Antonio, Valente Francesco, Vanne Giovnnni. Va¬ 
rano RiRadc, Varano Rosa, Vecchio Ciltadliu 
Clelio, Ventura Anna, Venturi Antonio, Venture 
Girolamo, Ventura LuiginQ, Ventura Roberti e 
farniglia, Verderame Raffaele, Vergellio Nicole. 
Viola Angclioa. Vrolarrte SMdra. Vitale Gio¬ 
vanni, VitdII Moria. Vitulana Armisi, Voci Ser¬ 
gio, Volpa Nanni, Volpi TriggaM Alfreda e fa¬ 
miglia, Volpi Trignano Enzo, Vcdpi Trifueno 
Tira, Zinn-ni Enri», Zella famiglia, AHamirre 
Giuseppe, De Vita e famiglia, La Rou Ro¬ 
saria, Pigli Angelina. Papanice Pantaleoiie. 

26 GIUGNO 
Abate Vinicio, Acanfera Agostino, Acanfwe 

Nicola, Uccinello Filomena, Aìdio Enrko, Alte 
Giuseppe, Alzano Anna, Allegri Italia c fftii. 
Amato Angelo, Amalo Antonio,- Amato Alrfustv, 
Amato Umberto, Amato Lingt, Amilo RilfaeN. 
Amato Limhirto, Amodro Carlo, Concdta Bian¬ 
ca, Arnold Lhria. Aneora Giralimo ■ fami|l>’- 
AttKisano Angelo e lamtilia, Anielli franco 
Paolo e famiglia, ArudmI Caralina Margbcrite 
e Branca. Antrano Ftlocnena, Antrarw Pietre, 
Argenio CarmeU, Ariento Francesco, Arust Fran¬ 
co, Arti Francesco, Attanasio Ugo c fami|i'a. 
Attardi Pasquale, Avella Lucia e famiglia. Bar¬ 
buto Evdina,' Barbuta Raflaele, Benedetta Fran¬ 
cesco, .Btnfiglio Carlo Enrico, Bnwcti Friocv. 
Bernardini Ines, Bevilacqua Eugenio, Biancareiii 
Attilio, GUnchi Ottavio, Biondi Luisa, Biondi 
Maria Luisa, Blandi Maria, Biondi Pasquale e 
famiglia. Beccuta Vineenzo, Bonolt Meria, Bs- 
notti Aldina, Borghesto Fioria, Borgoton Rui- 
gero, Bonella Margherita e famiglii. Bovine Al¬ 
fonso e leatiglia, Bracca Vincenzo, Brescia Ce¬ 
sare, Briglia Anaoniiatt, Brunetti Bruno. Ca- 
lafrano Carmda, CaJenda Vittorio, Cambiano 
Franca. Campanella Raffaele o famìglia. C>- 
ptllinì Gino, Capezzoli Ciro. Capilengo Vincer» 
c famigita, Ciperaso Ines. Ciprio Alfredo. Ca¬ 
priolo Luigi c fMigtii, Carbone Michelina. Car- 



aé^ciitu 
iita, i.ire Guida, Carmina Emica, Ca- 

ma Rifa. Carpii Luiai Ida i Marie. Carusa 
ninp e famiplia, Casauta Stella Loris, Ca- 

Rmitta Alfredo Antonio, Castano Car- 
iKki e famlplia, Casti Valentina, Calcili 6io- 

'iteti KlnutolQ, Cavallari Anacle. Ca- 
nllara Emma e faaiislia, Ctpontlle Oreste e fa- 
■iglia. Cesarli) Guglielmina e famiplia. Cesarine 
Ciri, Cniantse Emilio, Colantanie Antoni», 
Celkita V’reento, Colonna Gcrmario < Ester. 
Coirazzetto Amos, Conte Raffaele, Corrado Cor¬ 
rado, Cosina Rosita, Coizani Filippo, Crudeli 
Aeierigo. D'Alessio Giovanni e Clara, D’Aloidi 
Rkìiu. D’Amlirosio Elena e figlia. Damiani 
Francesco. Dandola Maria, D'Angelo Anna, D'Au- 
siilo Femanda e famiglia. De Angetis Maria, De 

■Angeli) Vincepeo, De Candia Carmela e fami* 
llii. Di Carol‘ Anna, De Falco Ernestina, V 
Felice Gino, Cl Felici Treii, De FM Ella e 
famiglia. De Gennaro Glissipoe e famiglia. De 

Nul etrdinianio «he oprili 

ebreo maledica ire velie 

al siocno iuiio il popolo 

TAUnUD 

innni Maiiasn, Del Giudice Ida e laralglia, 
Lii Massino, Della Via SatNtore, Dell'Oro 

:ia. Delponte Antonio e Vincenza, De Ma¬ 
li Gaetana, Lina i Maria, De Mari Maria e 
oneni. De Martini Giovanni, Denovi Gioie, 

, Derergo Nicodemo, D'Errico Filippo, De Salme 
iGinanni, De SantU Giulia, Da Sentis Luigi, 
1 Beiiderie Anna saor Delia e Frane.. De Sinufle 
l Oraste, De Sirnonc Angelo, De Vito Donato, Di 
I Domenico Vincenzo, Di Gioia Sergio e famiglia, 

Di Girolamo Giovanni, Di Girolamo Giovanni, 
Di Gloria Rosina. Di Martina Bianca, Di Mar- 

e Giacoma, Di Sabato Cannala. Di Stefano 
I Carmela, Di Pielm Luisa, DI Risi Tomnaso. 
1 Dmadio Fernando, Elefante Pasouale e Armando, 
I Ella Eugenio, Elia Mariano. Elleno Giovanni, 
[Eresiano Pilos, Errico Stefano e famiglie, Espo- 
[sito Alfredo, Esposito Anna, Esposito Pasquale, 
I Esposito Umbwto e famiglia, Fpnnore Giovanili 

■ Alberto, Fallgato GHda. FelMne Antonietta 
e PisQuile, Fioneino Tillino, Ferranti Vincenza, 

: Feiruo Maurizio o famiglia, Ferri Alessia, Fer¬ 
ri Andrea, Ferrini Baste. Finocchi Giosul e fa- 

[miglia. Fioretti Domenico, Fioretti Renilo, Fon. 
Nscaro Affredo, Fortiglio Vincenzo t famiglia, 
I Franco Ettore, Gagliardi Roberto e laniglia, 

Galeazzi Giuseppe, Galeazzi Elisa, Galeazii Scr- 
tic, Galist Francesco. Galli Attilia, Galli Au- 

, relii, Galli Emanuale, Galliani Flora e famiglia. 
Gallo tfDtnaiita, . Gallo Enrica, Gambata Gao* 
tano. GandinD Angela, Gandino Luigi. Garbullo 
KargherHa i famiglia, Carfagna Antgnio, Car¬ 
fagna FionCBCD, Ganftl Teresa, Gamne Anna, 
Garzone Gennai*. Gamne Maria, Gatti AugmU 
e faraiglia, Gennertlle Salvatore, Gergo Renato, 
Gigante Enrico e famiglia, Glui Vanda, Gatti 

no, Granto Anna, Guarriello Concetta c 
tgil, Jandoio Renato, Jannella Rosario e mam- 

Jannelll Maria Terna, laveranl Raffaele, 
Induse Pasqs'ale, Jovena Gio. Bat. e famiglia, 
dovine Fiorentino e famiglia, dovine Michelina 
I fiflin. Lampartlll Elisa t Rglia. Lanest Ftde- 

I neo, Linfredi Egidio, Liguri Giovanne e fami-. 
Limangelli Lucia, Limoiigelii Angelian, 

0 ealllle, Liotta Moria, Lialta Isabella i 
feniglle, Lucciardino Michele, Lucibella An¬ 
dreina, Mancini Emma, Mancini Federico, Man- 

■ fitdi Egidio, Maggi Alessio. Maggi Gina, Maggi 
Micheiangelu, Magreto Fiore, Mango Elena a 
famiglia, Manwrelll Adilgisa, Mantovani Oscar, 
Marcello Domenico e lamiglia, Maremonti Pilli» 
e lamiglia Mcrinelll Bianca, Maroni Augusto, 
Martetto Merla, Hartlnasco Maria, Massi Eso> 
site, Misuilo Domcsilco, Matarcll! Ettarc, Ma- 
tera Lucia, Materello Nella, Mazzi Francesco 
I lamiglii. Mazzi Rallaelina e famlliia. Medusa 

r Elena, Medusa Rina. Mello Antonio e famiglia, 
t lileaoli Luigi, Michile Aido, Miglìucciii Luigi, 
: Minuchl Raflaele, Minnillo Vincenzo, Moldlccrii 

Silvano, Molfcse Ester, Mbranle Anna a fami¬ 
glia, Motta Carmela, Nieastro Giovanni c fml. 
glia, Nicoietti Cristina, NIgorosi Vincenzo, Ro¬ 
velli FraiKcsCg e famiglia, Nunziata Angela e 
famiglia, Muti -Adglfo g famiglia, Oliva Emma 
a mamma, Ostracilc Matilde, Paesano Andrea, 
Paesano Maria, Paesino Concetta e famiglia, 
Pignolo Amedeo, Pago Gaetana e famiglia, Pa- 
lernw Giuseppe, Pelerme Renato. Palernni Lo¬ 
dovico. Pelumbo Gaetano e famiglia, Palumbo 
Pcopino, Pane Ada e famiglia, Papan Lucio 0 
famiglia, Panaiglani Gaetano, Parrò Luigi, Pa- 
iccfla Gennaro, Pasquali Raffaeie e famiglia, 
Pasquali Maria. Pasta Giuseppe e famiglia, Pa- 
triolì Anna. Pedretti Luigi, Pedretti Salvatore, 
Pelosi Vincenzo, Pesacane Anna e famiglia, Pe- 
trantonio Armando i lamiglia, Petrilla Gennaro 
e faeiiglia. Patrona Luigi c famiglia, Picca Elise 
e famiglia, Pinhiarella Annunziata, Piccirillo 
Raffoele, Piceo Umberto e famiglia, Raimondi 
Bianca. Rainqut Giuseppe e famiglia, Raspogna 
Teresa. RcstuccI Pagano, RettizzJ Fernanda, Rie- 

Giuseppe e faraiglia, Ricchiardello Emma 
farailffo, Ricc I Franca) 
sunta. Ricciardi Rpccp e famiglia, Ricciulli Ari¬ 
stide, fiispo Giulio 0 famiglia. Risi Filippo, 
Risi Nicola, Rifonnaro Edoardo, Ritonnaro Giu- 
sippo. Riva Luigi, Rizzi Guido, Romano Giu¬ 
seppe, Romano Raffaela e famiglia, Rossi Anna, 
Rossi Carmclina, Ruggero Anna a famiglia, Rug¬ 
gero Carmela, Russo Alfonso, Saimariella Raf¬ 
faele e famiglie. Sallusti Mena, Sallustro Oreste, 
Salvi Antonio e famiglia, Santoro Carmelinda, 
Scotto Savuna, Scotto Caterina t famiglia. Ser¬ 
gente Franco. S^mongelli Gluseope. Sorrentino 
Gilberto. Spadaccini Elvira, Spadavecchia Vu- 
etnza, Spadavecebia Gina, Soudevecchia Madda¬ 
lena, Sperone Maria e famiglia, Stefanicclii An¬ 
tonio, Tarallo Luigi e famiglia. Tastare Elisa 
I famiglia, Tedesco Edelvais, Tengo Pietro e 
famiglia, Tibaldi Ciro e famiglia, Trcvisanno 
Luigi, Triberri Antonio, Tricatico Elena, Tri- 
veltari Vittori», Triveltari Elena, Troiano Raf¬ 
faele e fomigiia. Tedino Luigi, Todino Carmela, 
Todiscp Elena. Tommasini Bernardo, Torino Mo¬ 
ria 0 famiglia. Torri Armando e faoilglia. Torti 
LuKa, Toscano Pasquale e famtgiio. Vagliati 
Maddalena e faraiglia, Valantiro Anna Marta e 
firalglia, Vatobra Guido, Valebra Luisa.-Valebra 
Virginia, Veroni Alberto, Verri Maria, Vlgliotta 
Iolanda, Vlllante Vincenzo. Volpe Triglian» Al- 
frdtfe, Zarabelli Gloionni, Zanbelll Moria, Zam- 
belli Rosa. Zapportlll Eleni, Zeppaielli Silvia. 
Zitto Raffaela e famiglia. Zazzoni Anna, Cliia- 
nes| Vintenze, Panponi Mortellu e famiglia. 

Nomi tff civili retidenti nella Re- 
pubìdica Sociale ZtaliaTia os' ^uaU i 
JamUtàrì residenti neU’ItaUa invasa 
inviano saluti in attesa di loro no¬ 
tizie. 

• 
29 LUGLIO 

Anselmi Pietro, .MMo i,oi»lliHt IPariiL (tal¬ 
lo figlia Zoe, Antoninettl Fulvio, Ravanazzanp, 
da Pelli» Mauro; Apostolo Giuseppe, Bellinug» 
(Noura), da Aogel»; Arbiton Tina Beslnaugo 
V. Veoeto, do Solntixe aravano; Arcostonzo Ma¬ 
ria Dorao (Pavia), dal tglio Ceure; Ardoino 
Bartolomeo, Cbersseo (Cuneo), dalla sorella U- 
sa; Armato Don innocente, Sten» Terre» (Im- 
I>^), da Don Miotatlo; Ranoboldi Faustino, 
Oooiù (Con»), da Mario e Emilio: Arrighi Na- 
talli TertM, Caetellaro di MoeiaiBbaoo, dalla 
cogtsala Rati; Arrigo Lillia, Vaile Gto«a (Inpe- 
tij|. da Arrigo; Arrigoni Giuseppe, Terourago. 
da Arrigoni Enrico; Assamone Felice, Tmìc», dal¬ 
la mzpuBa; Avrato Achille. Torino, dalla fatnl- 
gUi Melka. 

Benvenuto Teresa, GrottdiMia (Aleesaodrla), de 
Matteo; Berthellt Joiande, Bordi^ra (ImiKria), 
da Ondli; Bernardi Anna, Irieote; Btruasconi 
Fioravanti, PtUiBU (Novara), da Maria Bee- 
oaKon!; Bernasconi Giuseppe, Bucate (C«mo), 
da GlovoanI: Berte Giovanni, VereelU, da pepi; 
Berti Moria Clenentina, Ferrara, dal babbo; 
Bertin Mmli, Oertooa (Cpseo), da padre Buda; 
BerTocchi Ada, Moggia (Trieste); Bcrtacchi Na¬ 
tale, Aosta, genitori; Berloli Elia, Vlgiule 
(Padtm), da Ferdinando; Bertolotti Clementina, 
Lodi, da Olovannl; Etertolotii Ettore, Vergalo, 
di Oievuuii; Bertucci Maria, Goaaano per So- 
rieo (Novara), da Tesi; BessI Bianca, Trieote; 
Bessonl Elsa, Ingecia, da Barti^oBiM; Bessozzì 
Bianca Maria, Rìvaiu lui Mincio (Mantova), da 
slo Laiglno: Batoli Ernesto, Aimicoo {Cremona), 
da SeraOna; Bettani Giovanni. Perazea (Padova), 
da Giorgio; Bettlnl Froneeseo, footichiar'. (Bre- 
Klal, da Danfio; BettioI Milena. Colonia Ca- 
mjilo BaO» - Cattolica, da OlDHPtre; Biacchi 
Pietro. Menagglo (Como), da lold. Vittorio; 

!4oUanto grii ebrei stono 

nomini, gill altri poipolì 

Mino «arictii di animali. 

BiamoiUI Famiglia, Vaanlmigliz. dal es^o Vlto; 
Biandi) Francesco, Lodi (Milano), da Piera; 
Bianchi Giacoma Oenova, da GlMom»; Bianchi 
Ouaroni Priraina, Cigognola. da Grialoea: Bianco 
(tolestina, Torino, da Nella; Bianco Iolanda, VU. 
luiuovi d'Altl, da Vittorio: Bianco Rosina, Co- 
ColoDia Camillo Balbe - Cattolica, da Bianco 
Paolo; Biasetton Mario, Meobro (Berguno) da 
Pia Bibson Giovanni, Pordondo. db Lucio; Bii- 
vitl Mario, Argento, dal figlio; Biella, Bellusca 
(Milano) da Aitalo; Bifigliandi Giovanni, Vi¬ 
gevano (Psvli). do Argentina: Biganzoli Giusep- 
pina. BardeBo (Varese), da Felioe; Bigi Cesira. 
Tergogtiaga (Mentova), dal figlio Paolii»; Biodi 
D3flt^ Albe (Cuopo). da MirgberlU: Bisehi Au¬ 
gusto, iBola. db Oiovaana; Bici Massimo, Pia¬ 
tolo (Rovigo), da Mattelil Pio e famiglia; Bliz- 
nacoff Nella. Trleete, de Har^erita 

(Continua al prossimo numero} 

: moniagne croate 

Le richlente di notizie, da parte di 
congiunti, ebe settimanalmente corc^ 
nano questa trasmissione vengono 
scelte tra le numerose lettere ohe 
quotidianamente la redazione riceve. 
Questa eccezione viene effettuata per 
alleggeriK le apposite rubriche, cui 
gli ascoltatori interessati possono e 
debbono nvolgeriii, ma 11 fatto non 
deve servire di norma. A questo sco¬ 
po s^naterò qui, di volta in voita, i 
nomi che non possono trovare posto 
nella trasmissione, avvertendo che nu¬ 
merose altre richieste a me pervenute 
vengono inoltrate agli appositi ufdcl 
di rioerche e mess^gi (ffar, corso 
Semi^one, 25, Milano). 

Oggi rispondo a: 
COSELLI MARIA tTTieste) — Ho 

ricetruio entrambe le lettere e ad en¬ 
trambe ha risposto. E' stata effettiva¬ 
mente trasmessa lu scena riguardante 
il vostro eroico figliolo e sono dolente, 
per le note roffioni & spazio-tempo, 
di non poterla ritrasmettere. Molte 
altre scene attendono il loro turno da 
vnesi. Accettate la mia solidarietà, che 
è quella di tutti l combattenti vecchi 
e giovani, e non perdete la jTdueia di 
rivedere la vostra creatura. 

ANGELA AMETIS ved. OLIVERO 
(.Bardonecchia) — Appena avess* 
qualche traccia dei Soft. C. G. Olivcro 
sarà mia card jarvela pervenire. 

\lAp.TA TOSI (Alessandria} — Non 
è del capitano Pietro Cclorfo che si 
chiedevano notìsie, ma dell’alpina Ce¬ 
larla. Comunque, vivi ringrasiamenii. 

PINA PAGLIEEANI (S. Mauro Pa¬ 
scoli) — Era ano dovere. Vi «Uffuro di 
riabbracciare presto il vostro caro. 

BERTON UMBERTO ij'eldpoet 
62414 A) ^ Non mi risulta che sia 
stato trasmesso il nome del magg. di 
fanteria Mario Cibante. Comunque, 
avverto i miei lettori, nel caso che 
tra di essi vi sia qualcuno cui inte¬ 
ressi. che tu sei disposto a dare ■no¬ 
tizie dii suddetto maggiore. Grame e 
buon servizio. 

Tea. coi. BRACCHI ENRICO (27* 
Comando Militare Prov. - P. da C. 
857) — Grazie per la vostra cortese 
risposta. Comunico subito fi nostro ;n- 
dirizzo a chi faceva ricerche di voi. 

Chi ha notizie del sera. magg. pa¬ 
racadutista Alolfl Antonio, apparte¬ 
nente al IfiS” regg. della « Nembo » 
e del capitano Bussoli Alfredo, ordito 
paracflduttsto della a Folgore ‘t 

La crocerossina .che ha narrato di 
avere assistito un soldato di nome 
Nicola, privo della vista, è pregata di 
mettersi (n comunicfteiOJie co» Io ja- 
mfolia Nicola, sfollata a Scopelio 
(Volsesia), al fine di dare pfù por(i- 
cotarf notizie sull’iniwntro con l'ero co 
combattente. 

Il vecchio combattente. 



18 let^Hcde 

[acce di caria 
Le tacce di caria fanno l'occhietto 

dai portoni, appiattate suiZe soglie 
delle case o in agguato svile pareti 
degli anditi, nella tromba delle scale, 
sili pittnerottóli, o anche sui wmri 
dei cortHi. Non hanno rdievo alcuno, 
aderiscono in modo perfetto alle su¬ 
peraci vertical:. combaciandoci con 
un attaccamento da nMmfesti e con 
altrettanta immobilità E' tutta una 
fitta, vana, silenziosa popolazione di 
spettri che montano la guardia sul 
passaggio del viventi, dei guali cer¬ 
cano di richiamare Vattemione senza 
dire una parola, senza fare un gesto. 
Ognuna di quei volti ha i2 sua sosto 
nella realtà, certo più colorito se non 
più bello. Sono tutti sbiancati da un 
pallore mortale, e sulla fervida gaiez¬ 
za della strada difiondono una malin¬ 
conia /imerea, poveri volti esangui, 
prigionieri d'una posa, tristi anche 
quando sorridano nella piega delle 
tabbra smorte e nella luce fissa e 
remota delle pupille, che aSerrano i 
viandanti con 
Un magnetismo 
imperioso e 
mclesta. 

A volte 
si resiste al mi¬ 
sterioso invito di quegli occhi prepo- 
tcnli, e ci sJ arresta a scrutarli, come 
per indagare il segréto del loro muto 
linguaggio, che forse non dice assolu¬ 
tamente nulla. Occhi di fanciulle 
t’morate di Dio. caste come educan¬ 
de. piidicfte eo7nc monache, che mai 
oserebbero guardarvi in viso con quel¬ 
la spavalderia sfrontata, se in quel 
momento non s’iUudessero di guar¬ 
dare soltanto una frigida scatola ne¬ 
ra, di fianco alla quale si drizza un 
essere neutro con un gelido sorriso 
professianale. Occhi di donne che 
forse pensano di fissare, con quelle 
sguardo acceso, con quel dardeggiare 
peccaminoso, fi marito o l’amante. 
Occhi d’uomtnt miti, scevri del bur¬ 
banzoso cipiglio di cui qui fanno 
sfogg.o tanto marcato, così come que¬ 
sti fieri solati che ostentano un'ana 
marziale non hanno altro in mente 
che la compiaciuta ammirazione della 
morosa. Occhi dt bimbi limpidi e in¬ 
nocenti. forse un po' spaventati, ma 
perciò tanto più sincert e 
belli... 

Si, c’è 'ai tutto, in questo 
diffuso campionario d’umani¬ 
tà. Modelli di ogni casta è 
d'ogni età, a'ogni misura e 
d'ogni tipo, tn uno schieramento 
da esposiziOTie, ciascuno nella sua 
casei2a, nella vaga aureola della sua 
cornice. Di fronte o di profilo, a mez¬ 
zo busto o a figura intera, eleganti o 
mal vestiti, belli o brutti, ripicchiati 
o al naturale, ma tutti atteggiati nel 
desiderio d’una gradevole esibiaione, 
nella speranza di produrre un buon 
effetto, nella intima e preoccupante 
consapevolezza di perpetuare un 
istante della loro esistenza, di fer¬ 
mare nei secoli l’attimo fuggente, di 
consegnare ai contemporanei e di tra¬ 
mandare ai posteri l'tmmagine fedele 
d una persona e d'un momento. 

La terza dimensione si afferma 
trionfalmente nelle vetrine dei negozi 
consacrati al multiforme protocollo 
dall'abbigliamento, maschile e fem- 
m.nile, e persino infantile. Non più, 
ceree facce schiacciate. No. Teste 
complete e figure intere; in superfi¬ 
cie e tn volume. Strane e interessanti 
fra tutte, le forme muliebri: » mezzi 
busti, i capi decollati da un'invisibile 
ghigliottiTM. Erano, un tempo, visioni 
leggiadre di rosee gote, di tóbbra por- 

penne d; lattei petti, lìi chiome 
tizianesche opulente di serici ca- 
psUì. Ogpi non più: sulla fine nw- 
dsliazione prevale la semplicità 
della rude squadratura; alla mor¬ 

bida cera s'è sostituito il rigido legno; 
al pollice che plasma, la pialla che 
scava, 2o scalpello che incide, la sgor¬ 
bia che intaglia anche i riccioli ribelli. 
Lo scultore è soppianialo dai Jalegna- 
me, il parrucchleTe dal verniciatore, e 
si cTiano in serie, uguali, monotoni, 
ossessionanti, i manichini alla Pinoc¬ 
chio, dal profilo puntuto, dal cranio 
angoloso, dall’aspetto patibolare. 

Sjtlano atroci d'orgogliosa bruttez¬ 
za. ripugnanti di spavalda mostruosi¬ 
tà, questi volti cadaverici che la rilu¬ 
cente vernice bluastra rende diabolici, 
queste teste sbozzate al tornio, nelle 
quali cerchiamo invano l’eterno fasci¬ 
no di Èva e invano spiamo l’ombra 
delVimperitura seduzione femminina 
E dal nostro deluso stupore sboccia ir¬ 
resistibile la domanda: ma perché 
questa fredda sUltzsazione meccanica, 
questa dura geometria, questa esal¬ 
tazione degli spigoli, questa ostenta¬ 
zione di forme grottesche e di colon 
inverosimili? Perchè guesto scempio 

di ogni grazia, 
questo disde¬ 
gno del buon 
gusto, questa 
sfida alla ve¬ 
rità? Ahi, che se 

ci guardiamo intorno, la realtà smen¬ 
tisce il nostro timore e risolve il no¬ 
stro dubbio. QuiSti sjietofi manichini 
copiano, se non la natura,, la v-ta. 

Non più facce di carta, non più 
facce di legno; facce di smalto pas¬ 
sano pompose e un po' insolenti ac¬ 
canto a not; gueste facce rifatte, 
truccate, falsificate, in cui non c'è 
più nulla di genuino, dal colore dei 
capelU che le inquadrano a quello dei 
surrogati che le impiastricciano. Le 
ciglia finte si trovano pronte dal 
parrucchiere. Le sopracciglia si rasa¬ 
no per sostituirle con un segno arbi¬ 
trario che evade dall'orbita e si sper¬ 
de neU’infinito. Le palpebre ai tingono 
d’un denso verde o d’un blu profon¬ 
do; le pupiUe si dilatano col collirio 
e si caricano di scintille con l'egizio 
Kohl: le guance Si vestono d’uno strff- 
to di smalto e, come le ceramiche e 
le porcellane, s'inverniciano di rosso 
e di giallo e s'inzuccherano di cipria 
grossa; e 2e labbra, spalmate di mi¬ 

mo, si trasformano in una crudeì fe¬ 
rita sanguinolenta. . 

Maschere indecitrabili nascondono 
il vero volto di queste donne che of¬ 
frono alla gloriosa luce del sole le' 
ambigue veneri delta chimica, i fiori 
subdoli del bistro e della biacca; e 
portano seco il bastoncino e il lapis, 
ti piumino e lo specchietto per il ri¬ 
tocco della vario^nta tavolòzza; e io 
praticano per via, in tranvai, a tea¬ 
tro. con la più serena disinvoltura, 
come se questo artificio fosse la cosa 
più naturale del mondo, come se que¬ 
ste facce impastate di carboncino e 
di rossetto e coperte di crini ossige¬ 
nati o pÀatinati e di peti posticci fos¬ 
sero davvero un capolavoro di sma¬ 
gliante vaghezza, anziché U più visto¬ 
so esempio d’una menzogna vana e 
d’una illusione inutile. Oh, onesto sa¬ 
pone che cancelli le manteche e deter¬ 
gi le epidermidi: raschia, strofina e 
ripulisci con ruvida carezza queste 
larve bugiarde, e mostraci le femmi¬ 
nee facce quali nella sua superna sag¬ 
gezza Iddio le ha fatte e maturatel 

VLOEÈtlCO TEGAJiX 

[acce di ledee 

[acce di smalla 

Si parte per l'azione 

ai lago pacolc 
La vecchia leggenda del drago di fuoco - L’eco 
antifemminista e le vergini della Carinzia 

A tre ore circa dai confine di Tar¬ 
visio, tutto racchiuso tra i monti bo¬ 
scosi della Carinzia, si stende, in un 
co.ntinuo susseguirsi di .nseoature e 
di rive trastagliate ora irte di roccia 
ora distese in verdeggianti pianori, 
li Wortsee. 

li nome di questo lago suscita in 
me un immediato senso di curiosità 
che rimane insoddisfatta fino a quan¬ 
do una gentile e bionda compagna 
di viaggio non si presta a darmene, 
cortesemente, la spiegazione. 

Wortsee: Lago delie parole. 
L’origme del nome si ricollega alle 

vecchie leggende germaniche del Ni¬ 
belunghi. di Sigfrido, delle Valchirie. 

Un giorno da una caverna preisto¬ 
rica usci, per bagnarsi nelle acque 
del lago, un enorme dragone: con 
le pesanti ali squamose tempestò le 
acque e in esse si posò dettando una 
legge: - Io sono il signore di queste 
montagne — egli disse — nè più mi 
allontanerò da questa goccia di cielo 
caduta tra le selve del miei monti, 
fino a quando una vergine fanciulla 
dì Cannala non sfiorerà col suo piede 
le rive del lago e dirà per me una 
dolce parola d'amore ». 

Cosi parlò: e si acquetò nelle pro¬ 
fonde caverne che pare si nascondano 
ancora sotto l'azzurro cupo dell’ac¬ 
qua. 

Passarono i secoli; su tutte le fiabe 
e leggende il tempo stese un velo di 
obll<V' ma a sera, quando il vento 
si ingolla tra le gole dei monti e si¬ 
bila tra le chiome Irte degli abeti e 
del pini silvestri, le donne della Ca¬ 
rinzia si fanno 11 segno della Croce 
e narrano ai piccoli nati, accolti m- 
torno al focolare amico, la leggenda 
dei vecchio drago cattivo, 
' Ma allora — chiedo aUa mia in¬ 
terlocutrice — da Quell’epoca lontana 
ad oggi nessuna fanciulla ha mai 
neppure sfiorato queste rive? Oppure 
esse sono vietate a piede gentile di 
donna? 

Essa mi guarda e sorride: la leg¬ 
genda non è ancora compiuta: essa 
vuole ancora che nessuna donna dì 
Carinzia sia mai stata vergine e mai 
possa eoserlo. 

E COSI il vecchio dragone deve re- ' 
starsene quieto nel suo antro di roc¬ 
cia e di acqua. 

Se Invece un giorno l’avesse tra- ] 
vata questa vergine donna la lisbs 
si sarebbe conclusa come tutte quelle ' 
della nostra Infanzia, ed il vecchio 
mostro di fuoco sarebbe tomabi ad 
essere un principe azzurro con gli 
occhi dolci e sognanti e i caiielli 
biondi e inanellati. 

Questa e l'origine del nome: ina 
vi è ancora qualche cosa di più 

Quando una donna parla sulle rive 
del Logo delie parole i monti si fanno 
muti e non ne rimandano il suono, 
mentre se parla voce di uomo le suo 
parole si ripetono di monte in monte, 
riperoosse da echi che si perdono 
lontano tra il verde dei boschi. 

n treno si ferma io una piccola e 
ridente stazione adagiata sui giardml 
delle sponde del lago. 

Scendo un attimo con la mia com¬ 
pagna di viaggio; ...l’onda ozzun t 
quasi a portata di mano... provo a 
gridare un nome: ...l'eco della mu 
voce rimbalza di monte in monte e 
muore lontano. 

Anche la mia compagna grida ua 
nome: nessun suono si sente: la sin 
voce non ottiene risposta. 

Realtà o suggestione? 
Non so. nè mi interessa saperle: 

... mi piace la vecchia storia, anche 
se non è troppo cortese con il seaae 
gentile 

Ringrazio la mia gentile compagne 
•di viaggio delle spiegazioni e penso, 
vecchio-dragone onusto di .anni e ^ 
storie, che la piccola vergine di Ca¬ 
rinzia che dovrà liberarti non è ao- 
cora nata e forse non vedrà mai pi^ 
la luce del mondo 

De! resto potresti ormai farne ’ 
meno; ...sei tanto vecchio; ...tan'Ji 
che forse non sarebbe male ti chiu¬ 
dessi anche tu silenziosamente in '•“* 
ospizio di decrepiti mostri fuori ’i#’ 
e in pensione, ad esclusivo uso e con¬ 
sumo delle fiabe delle nonne e da 
capricci del bimbi. 

AKRICO MONT.Ufl 
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«Papts» « «ftppadias sefuitt dal coneo si recano alla «Kellia». 

Curante wa gita senlimejilaie nel- 
ì’Attica: osservo ia facciata di ana 
di guelie piccole carutteriatiehe chie¬ 
suole che, ognuno, recandosi in visita 
ad un villaggio ellenico, non dimen¬ 
tica mai. 

A dir il vero, la ctiiosetta non ha 
intercMe storico ed artistico di ri¬ 
lievo, ma pure pi era qualcosa da 
osservare e da ricordare, nell'Interno: 
candelabri lavorati a mano ed af¬ 
freschi dipinti da umili pittori am¬ 
bulanti, da quegli sconosciuti artisti 
che in Grecia, in altri tempi, s* re- 
cavdìio a piedi da un villaggio al¬ 
l'altro, in cerca di ordinazioni; e ciò 
avveniva specialmente durante la'do- 
miiitttione ottomana del Paese. 

In questa chiesina di Kephissia, i 
numerosi dipinti, benché di sempKce 
fattura, dimostrano un naturale ta¬ 
lento dell'ignoto o degli ignoti artisti, 
non infiuensati sicuramente da nes¬ 
suna scuola occidentale. 

Mi ci ero recato di buon mattino, 
mentre pii uccelli, appollaiati fra i 
verdissiwti alberi dello campestre piaz- 
setta della chiesuola, salutavano coi 
loro trail festosi le donnette ael hiogo, 
vestite di caratteristici costumi della 
storica repione eltenica. Queste don¬ 
nette, ad una, a due. a tre allo 
volta entravano compunte e som¬ 
messa nella Caia del Sonore. 

Vera un'aria di festa tn piro e nei 
«riti dei fedeli perché stavo per con¬ 
cludersi il sogno d’amore di un prete 
e di una dolce fanciulla bionda, che 
di li o poco, sarebbero stati uniti nel 
matrimonio coi cerimoniale greco¬ 
ortodosso. 

Quando il viaggiatore straniero 
sente parlare della puppadla-, la mo¬ 
glie del papas, e non conosce le usan¬ 
te della religione del ^oese, rtmane 
stupito e non poco... ma, paese che 
vai... relfpione che trovi. 

Entrai nel tempio e vidi la sposa 
che indossava un abito bianco con 
un lunghissimo velo candido, soste¬ 
nuto questo da due bambine, pure in 
bianco. ^Zia presenza dell’unico testi¬ 
monio ammesso dal rito, il celebrante 
stouo scambwndo pK anelU nusstali, 
mentre sulle loro teste venivano po¬ 
sate due corone di fiori d’arancio. 

Eia l'ultima parte della funzione, 
pueila che simboleggiava che i pro¬ 
messi. ormai sposi, diventano re e 
regina nella loro casa. 

Subito dopo ha luogo l'ultima 
parte del rito: lo scambio del vino, 
in un uftico bicchiere vtóTie versato 
del vino nero (mavrodafne), e. prima 
lo sposo, e poi la sposa, bivorw nel 
calice benedetto, significando cosi che, 
armai, i due sposi sono destinati a 
far vita comune, godendo delle stesse 
gioie e partecipando agli stesti dolori. 
ciò sin guando guasti uitimi non di- 

• ventano insopportabili 
dubito dopo, il sacerdote Zeppe 

alcuni brani del Vangelo, ed, infine, 
impartisce la benedieione nuziale. 
Poi. pii sposi compiono alcuni giri 
intono all’altare, mentre il coro ed 
i /«doli cantano l’invocazione dei 
profeta Isaia: •Gioisci Isaiaf •. che 
nella traduzione greca suona: " Dan- 
80, 0 profeta Isaial ••. E i giri che 
gli sposi compiono intorno aWaltare, 
thè per i'occasioae è un modestissimo 

e rudimentale tavolino, sogliono si¬ 
gnificare la danza della gioia nuziale. 

In questa danza, il sacerdote stesso 
è olla testa e guarda continuamente 
indietro, rivolgendo continudmente il 
viso agli sposi che lo seguono. 

E la ceriiBonw ha termine oon 
molti sguardi dei promessi e del sa¬ 
cerdote sul tavolo dove era stato col¬ 
locato il Vangelo. E il papat ha cosi 
una moglie e la pappadia la sua ca¬ 
nonica. 

Uscii tra i primi sulla piazzetta ove 
mi si presentarono davanti due car¬ 
retti tirati da graziosissimi nslnelU 
inghirlatidati a festa. 1 carretti erano 
colmi di molti fagotti, materassi, tap¬ 
peti e coperte; pittoresca confusione 
di fardelli e di asini, obbligati a ri¬ 
manere davanti alla porta della chie¬ 
sa per tutto il tempo della funzioTifi 
Tnairlmoniale, recanti la dote che 
viene donata allo sposo. 

OH asinellt avevano portato alla ce¬ 
rimonia anche i membri della nume¬ 
rosa famiglia della spoM. che, ora, 
accompagnata dal marito e seguita 
dal parentado e dagli invitati, si de¬ 
viava verso la nuova casa maritale. 
Parenti ed amici, durante il percorso, 
gettavano manciate di riso a fiori per 
sig^ifloare gioia e abbondanza. 
' Nella kellla, cosi si chiama la caso 
dii papas, vennero distribuiti dolci 
e con/etti egli invitati e. ptt tardi, 
ebbe luogo il luculliano banchetto 
nuziale. 

Dopo ài che il viaggiatore non 
troverà nulla di strano se, /alta la 
visita alla chiesa del villaggio, invi¬ 
tato alla keUla, riceverà dalle mani 
di una bella sposina bionda Toilerta 
del caffi o del té cop biscotti e burro 
— perchd tutt’ora i p^sibOe, pagando 
somme enormi di milioni di dracme, 
consumare gvette leccornie — nonché 
dell’Oyzo (Uso), S celebre aperitivo 
greco che, come colore e sapore, si 
avvicina molto al nostro anisone con 
acqua. 

Ma 0 lettore non si meraviglierà 
neppure se gli riferisco che, in Gre¬ 
cia, i preti si sposano spesso e vo¬ 

lentieri. Difatti si sposano spesso per¬ 
ché anch'essi, co7?te qualsiasi altro 
Tnortole ellenico, possono sposarsi re¬ 
golarmente a termini di legge e con 
lo stesso cerimoniale descritto, per ben 
tre volte nella vtla. Ed a quest'ul¬ 
timo proposito UH vecchio teologo mi 
diceva che la Chiesa Greco-Ortodossa 
benedice il primo matrimonio, per¬ 
mette il secondo, sopporta il terso, 
ma proibisce il quarto, il quinto,.. 

Ed il fatto di per sa stesso non 
inibisce l'uso srenerate di conser¬ 
vare le corone di fiori d'arancio du¬ 
rante tutta la vita, esponendole in 
appositi quadri nella stanza matri¬ 
moniale. Se, però, utio dei coniugi 

muore, la corona che 
gli apparteneva vie¬ 
ne collocata sulla 
bara dell’estinto. 

SI sposano, poi vo¬ 
lentieri perché nel¬ 
la concessione delle 
sedi vacanti viene 
data Ut preferenza 
agli sposati, essendo 
questi ' reputati più 
maturi e più saggi. 

Vi è anche chi di¬ 
ce che si sposano per 
amore, ma questi so¬ 
no minortmsa. / fi- 
idi che nascono dal¬ 
la pappskdia e dal 
papas. si chlamanio 
paj;q)adopedl. Ed a 
proposito di pawa- 
dopedl un vecchio s- 
dopto greco dice: 
- Figlio di prete, fi¬ 
glio del diavolo nel 
senso che il ragazzo 
è molto furbo ed an¬ 
che intelligente. 

Naturalmente la 
pai^iedla è soggetta 
olle satire popolari 
di cui alcune di sa¬ 
poroso effetto. Cosi 
che neppure la lette¬ 
ratura lo risparmia. 

Va infatti famosa, per tutto il Pae¬ 
se. una poesia dello scrittore ellenico 
Suris, che é stata... accomodata an¬ 
che in prosa per i palati meno fini. 

Per meglio comprendere lo spirilo 
di questa spassosa poesia è necessa¬ 
rio sapere che, quando nella Chiesa 
Greco-Ortodossa un laico viene or¬ 
dinato sacerdote, gli altri preti pre¬ 
senti olla cerimonia affermano, con 
grande serietà e ad alta voce: -Egli 
é degno.'», é, cioè, capace di rive¬ 
stire l’ordine. A questa, invocazione, 
il pòpolo, raccolto nella chiesa, ri¬ 
sponde per ben tre volte: « figli è 
degno! ». Una specie di eZesrione po¬ 
polare. 

Bd ecco cosa dice la poesia del 
fiuris: 

» La moglie di un papas orna un 
diacono -. ed il papaa rimime indi)- 
ferente. - Le cose procedono benino 
- Ma un giorno il diacono viene pro¬ 
mosso - diventerà sacerdote a sua 
volta - ed il papas, che non é adotto 
peloso - lo consacra lui stesso. - Putta 
Za foHa dei fedeli è riunita - le cam¬ 
pane suonano a distesa - e tutta la 
pente grida: "Egli è degno/ figli è 
idoneo.' " - fi, con molta allegria, an¬ 
che la pappadia grido - per ben tre 
volte - "Egli è superldoneo! " ». 

EUGENIO LIBhNl 
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PASQUALE BRAMBILLA 
PTobabUmenie, un tipo come lui. lo cono- 

8c«c .anche voi. 
A prima vista, lo si preude per uii indi' 

vWuo norma4e. Serio, dignitoso, rispettoso 
delle le-ggi e delle opinioni altrui, Pasquale 
DrambiiUa è uuo di quelli che vengono defi- 
Bili; un eignoTC distinto. Irreprensibile nel 
vestire e nel comportarsi, add 'orato in giu¬ 
risprudenza, impiegalo di oncelto in non 
so quale grande inapr^ od ente pubblico, 
egli non lascia ddved—e esteriormente la sua 
grande passione. Che è poi una mania. Una 
vera e propria mania. 

La prima volta che lo conobbi « che seppe 
ch’io ni! r-cnpavo della cronaca in un grande 

giornale comao i, ebbi subito la percezioDe 
di aver« possati un guaio. La notte stessa, 
me Io vidi comparire in redoisione; usciva 
da teatro c avendo riscontrato alcune negli¬ 
genze da parié'del personale di «ala, espresse 
il desiderio di segnalarle attraverso il gior* 
naie perchè vi venisse posto sollecito ' taro. 

E da allora, Lo identificai subito per 
quello che è il solito assiduo lettore, l'affe- 
zìonato abbonato, il cittadino che protesta. 
£ scoperei che la felicità Sua, unicamente, 
eegrctamente, personalmente sua, è di ve¬ 
dere pubblicate e possibilmente segnalate 
con due righe di corsivo, le sue proposte, le 
6ue osservazioni, le sue proteste. 

Ma proteste, poche. Il suo forte è segna¬ 
lare I rimedi ai mali che afOiggono roma¬ 
nità, studiare la possibilità di rendere la 
vita più agevole, ÌTidicare quelle verità la¬ 
palissiane che potrebbero risolvere i pic¬ 
coli e noiosi inconvetiienli che si frappon¬ 
gono alla felicità di un popolo. 

L’avevo perso di vista da un paio di anni, 
quando un mese fa me lo sono trovato di¬ 
nanzi in Galleria, a Milano, durante un 
allarme. Ne] breve giro dì quaranta minuti, 
«gli mi ha illustrato esaurientemente cd 
abbondantemente le sue ultime tre trovate. 
Lui, le ha definite proposte. Sicuro di fargli 
«osa grata, ve ne metto a parte. Prima pro¬ 
posta: l’inverno si avanza e roscm-amento 
imposto dalle esigenze belliche danneggia 
enormemente lo evolgimeuto della vita cit- 

ladina. Bisogna rivedere i criteri che hanno 
Indotto le autorità prepoete alla difesa un- 
Liacrca ad ordinare rabolizìone di ogni 
Ionie luminosa che può servire di orieutii- 
mento all’aviazione nemica. Bisogna ridare 
a tutte le città, a lutti i borghi rillumina- 
zione più completa, più sfolgorante. Solo 
che alta periferia delle oHlà, nel raggio di 
alcune decine di chfiomeiri, bisogna co¬ 
struire diversi fac-simile in cartone e legno 
oompemalo della città stessa e Ulmminarli 
come l'orlgintfle. L’aviazione nemka incapace 
dall’alte di distioguere la città reale da 
quella fittizia, finirà con lo sganciare le sue 
bo-mbe su obiettivi di nessuna importanza 

perclsè costituiti da materiale di scarso va¬ 
lore e disertati da esseri umani. Magari, 
per rendere più reale la Unzione, qualche 
pupazzo di atracci raffigurante il solito in. 
cauto, col naso in «ria, umi ci starebbe 
male. Chiaro, no ? 

Seconda proposta: per combattere la bor¬ 
sa nera, baela ebe le autorità governative 
si mettano cullo atesso piano di quelli che 
in Grecia vengono chiamati a mavragorili a. 

I mercanti neri vendono Le sigarette 
Africa a cento lire il paocisetio? Ebbene, 
se il privato cittadino saprà che lo alesso 
pacchetto Io può acquistare presso un dato 
ufficio statale, presso il Genio Civile, ad 
esemplo, per ottanta lire, indubbiamente 
boicotterà il « mavragoriti » che sarà co¬ 
stretto a cambiare mestiere oppnre di ri¬ 
durre le sue pretese. E se lui pure lo ven¬ 
derà ad ottanta lire, ecco che interviene 
lo Stato ed ordina al Genio Civile dì ven¬ 
derlo a sesMuta lire. E così vie, finche la 
meree non sarà ritornala al suo prezzo di 
origina. Al suo prezao eco'nomico, mi ha 
precisato Pasquale Brambilla. 

Terzo proposta: Bebl, della terza propo¬ 
sta, per oggi vi faccio grazie. Forse mi ser¬ 
virò di essa per un prossimo articolo. 

Ieri Pasquale Brambilla è venuto a tro- 

— A lei che è alla radio, mi ha detl>o, 
voglio segnalare una cosa che non va. Ho 
fatto mai owet'vazioue «Ile conzooi che for¬ 

mano i pi'ogriiiiimi di musica leggera? No? 
Ebbene cl faccia caso. • ic Canzoni vecchie e 
nuove dirette dal maestro Angeliph con il 
roncorsD di Ebe De Paitlis, Aldo Masscgliii, 
Meme Bianchi ed Alfredo Clerici. Il pro¬ 
gramma ha inizio ron una vecchia e celebre 
canzone napoletana, cantata da E^ie De P«u- 
lis: Ohi Mari. Introdazione dell’orchestra. 
Poi. fa signorina De raulis comincia a can¬ 
tore: s Ohi Mari, ohi Mari! — Quanto 
«nonno ho suonato pe’ te — Famme ad¬ 
durmi... eccetera eccetera t>. Abbia pazien¬ 
za, cosa vuole che le imporli a Maria se la 
signorina Ebe non ha potuto dormire per 
causa sua e se la implori di farla, dormire? 
£ poi, è corretto questo? E* morale? Più 
appropriato sarebbe se la De Panlis cau- 
tasse; «Obi, Carle, ohi Carle! — quanto 
snouno ho sunnato pe’ te — famme ad¬ 
dormì... con quel che segue. 

— Già, ho osservato io, ma Carle potreb¬ 
be essere anche Carletta! 

— Giustissimo ! — ha ribattuto Brambilla 
dopo averci pensato un poco. — Forse, Pa¬ 
squale ci starebbe meglio. Infatti: «Olii 
Pasqua, ohi Pasqua — quanto suonalo aggio 
perso per te... eeeelera. Sente qnanto suona 
meglio?, è più logico e più corretto. 

Poi, viene avanti Aldo Moeseglia che in¬ 
terpreta la nota canzone: «Ma l'ainore no». 
Questa è una raff7one che mi piace molto. 
Mi sdraio nella poltrona pN assaporarmela 
meglio, ma ad un tratto sono costretto a 
balzare ìu piedi inorridito. Indovinale un 
po’? Aldo, il bell’Aldo, non ha, niente po’ po’ 
di meno, detto, con acoompagnamento deU'oi- 
cheslra Angelini, che: «Forse te ne andrai... 
D’altre donne le carezze cercherai, ahimè! — 
E se tornerai — giù sfiorita ogni bellezza 
troverai in me...». Ha seutito che roba? 
E* 'morale, questo? E poi ti viene Meme 
Bianchi che canta: all tuo cuore è una 
capanna, — o Marianna — che sogno d’or: 
— amor, amor — Vorrei solo un quarlie- 
rino pkcolino — un nido un fior — per 
far l’amor. — E con te sognar lu notte e il 
di — stretti cosi, — sempre cosi e con qoel 
che segue. 

Avete sentito che roba? £ questo viene 
trasmesso alla radio, ascoltalo in tutte le 
famiglie per bene ove ci sono dei Iwmbiiii 
e delle slgnortne da mariU), nelle canoni¬ 
che, nei conventi, negli educandati!, si, 
anche negli educandati! 

— E come fare? 
•— Diamine!, bisogna adattare le parole a 

delle panzoni a chi le cantal E una donna 
che canta u 11 tuo cnore è una capanna 
del maeetro Casiroli? Ebbene, il signor 
Frati, autore dei versi, prepari un secondo 
testo per voci bianche! Laddove parla di 
Marianna, oi metta un nome maechilel Per 
esempio, sentite come è più logico c più- 
pulito se la signorina Meme Bianchi can¬ 
tasse ; a II ino cuore è nn quartierino, — 
o Fasqualiao, — che sogno d’or; — amor, 
amor,...» eccetera, eccetera. 

Per liberarmi di lui, gli ho promesso che 
inviterò i vari D’Anzi, Casiroli, Semprini, 
Buccione, Di Coglie, Maecheroni, Rastelli, 

Consiglio, Di Lazzaro, Filippini, Derevits- 
hì. Frustaci, Bixio, Bouagnra, Storaci e gli 
altri cento compositori di canzoni, di con¬ 
sacrarne una a lui, tutta per luì. 

Sotto, ragazzi! Oii è che mi accontenta 
Pasquale Brambilla? 

L'ala repubblicana balza incontro al nemico 
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Bi lievocavano episodi di guerra, 
fluella sera. E il dlseoreo l’avevamo co- 
Iminclato perché alla mensa figurava 
Tin ospite nuovo: il pilota di uno stór¬ 
mo fattosi mollo onore. Da lui cl ri¬ 
promettevamo di sentire qualcosa di 
'interessante. Ma, sapendo come van- 
Ido certe cose, non mostrammo curlo- 
l«ltà eccestìva; approfittammo pttitio- 
.*W della piega presa per continuare 
sull'argomento che ci avrebbe permes- 
K di interrogare, senza darlo a ve¬ 
dere, U tenente che sedeva di {tonte 

la DOl. (Dalla faccia avevamo c«n- 
,preso di che Upo si trattava. Un ca-, 
tiatteie chiuso per quel che ci Interes- 
'sava: allegro e chiassoso in compa¬ 
gnia fin che volete, resilo invece dal 
rsccontar fatti di vita bellica del qua¬ 
li era stato protagonista. L'unico mo¬ 
do per vincere tale ritrosia — pro¬ 
prio un pilota in diversa occasione cl 
aveva detto tratwral di un ritegno pa- 
ragouabUe a quello delle ragazze per 
la prima volta innamorate — era di 

' giungere, senat darne segno, sul ter¬ 
reno della conversarne sino a ohe, 
preso In trappola, ^ mettesse a par¬ 
ure Ira 1 ni»vl ooUeghl — camerati 
sempre ma pur estranei — e narrasse 
d; lui). 

La piccola astuzia riuscì anche per 
il latto che. in breve, si stabilì una 
coireate di simpatia frutto del came¬ 
ralismo che In guerra avvicina |>er- 

• ione, prima di quel giorno mal vistesi, 
come se si trattasse di vecchi amici. 

Parlò a lungo un artigliere, gli fece 
seguito un ufficiale del paracaduUati, 
qualcosa visto nel nostro girovagare 
raccoDlanuDO noi pure si che alla fine 

I o. non potè esimersi Aveva in serbo 
I una vicenda probabilmente mal verl- 
l ficatasl, 11 frammento di una batta- 
! glie nel cido che davvero merita di 
1; Msere conosciuto. 
[ prima delllnlalo dell’oBensiva. l pl- 
I loti inglesi avevano scatenato due at- 
1 tocchi e, nonostante le dure perdite 
[ subite, erano tornati sul nostri camp^, 
r tulle nostre lince. Nelle notti sucoea- 
i uve, nei giorni seguenti fu un eon- 
: tlnuo andirivieni di bombardieri e di 
[ cacciatori nemici, ogni volta centra- 
[ stali. Prequenliaiilini 1 duelli di no- 
^ stri cacciatori in meno a formazioni 
'• da cinqi» a dteel volte superiori. E se 
‘ qualcuno di questi arditi dell'aria non 
I tornava, le perdite dell'avversario era- 
' no ben più gravi, incredibili addirit¬ 

tura se 1 rottami nel deserto non 
fossero stati a testimoniare di quali 

. imprese sono capaci 1 piloti italiani. 
Era partito, dunque, il nostro inter¬ 

locutore assieme alla sua squadriglia 
per portaral a bombardare importanti 
oonoentrameoU del ném:co nelle im¬ 
mediate retrovie della fronte. All'ora p 
appuntamento sopra l'aeroporto di Q. 
con un'aliquota dì bombardftri tede- 

' schi diretti verso un obiettivo situato 
he^ pressi. La scorta diretta e Indi¬ 
retta avrebbe quindi funzionato per 
ambedue le tormaaioni: di qui la ne¬ 
cessità di incontrarsi in volo, olun- 
Kro gli aerei all'ora m«flssa ove sta¬ 
bilito: là bisognava Incontrarsi asso¬ 
lutamente. Nel deserto non si trova- 
oo .'uoghl facilmente riconoscibili sui 
quali Assale un appuntamento per le 
vie del aek). 

- Sena rendercene conto enurammo 
Mila > pentola del diavolo > — narra 
d tenente O. — Ricorderete che a 

Knlt's bridge, al famoso Ponte dei ca- 
txilferl, gli inglesi scrissero, dopo la 
cruenta lotta del carri armati, esservi 
stato il II calderone del diavolo E 
resero un'Idea di quanto accadde nel¬ 
l'urto delle forze corazzate con una 
espressione ch'ebbe fortuna. Ebbene la 
I pentola del diavolo », entro la quale 
d trovammo, vide un ribollire di 

aerei. A bassa quota, radendo le dune 
bianche vicine al mare, sopravvennero 
degli Hurribomber con li compito di 
mitragliare e spezaonare U campo. Ar¬ 
rivarono e si misero all'opera, nè con¬ 
tro di loro potemmo entrare In azio¬ 
ne caricbl di bombe. Neanche ad un 
minuto di distanza ecco puntuali i 
bombardieri pesanti germanici. Sopra 
di loro la nostra caccia, non a] com¬ 
pleto però. Una buona parte à tro¬ 
vava impegnata contro gli spltfire 
che incrociavano alti In quota. Im¬ 
maginate, ora, la battaglia che al In¬ 

gaggiò. Certo la contraerea a difesa 
del campo si mordeva le unghie: quel¬ 
l'assembramento di aerei doveva es¬ 
sere Un invito a nozze ma non poteva 
sparare trovandoci noi fra gli Hurri¬ 
bomber e 1 caccia n. 

(Quella • pentola del diavolo » do¬ 
veva scottare maledettamente: per 
uscirne occorreva avere 1 nervi saldi). 

« E tu che cosa hai fatto? o chiese 
qualcuno al tenente G. 

Il II primo Impulso tu di allonta¬ 
narmi per mollare le bombe in d^rto 
e quindi battermi con gli Hurribom- 
ber che persistevano a mitoagllare. 
Ma il capo squadriglia in testa a noi 
aqiettara 1 camerati tedeschi. Al fini 
della missione affidataci non si pote¬ 
vano recare le bombe in mezzo alla 
sabbia. Difatti quasi subito ci allon¬ 
tanammo. Fu come se sgattaiolassimo 
per i sentieri dellinfmmo: ogni viot- 
terfo era segnato dal fuoco e le pal¬ 
lottole che fischiavano Intorno non sì 
capiva donde venissero. Mi voltai per 
dare un’occhiata e vi confido un. por- 
Idcolare al quale forse non crederete. 
Ripensando alla situazione aggrovl- 
gllaUssima mi venne da pensare ad 
un dolce, sapete quel dolci a pi-fi stra- 
tL Ebbene sopra l’aeroporto di Q. tutti 
quegli aerei formavÉtno proprio, a ve¬ 
derli da breiw distanza, un • mille 
f<^e *. Gli Hurribomber, noi, sops'a 
i bombardieri tedeschi, più alta la no¬ 
stra caccia, infine. In testa a tutti, gii 
Spltfire ». , 

Accennò un sorriso quasi per giusti¬ 
ficarsi dello strano pattfone. B aorrl- 
demmo«anche noi. n sistema nervoso 

Le nuove generazioni repubblicane 
marciano verso Tavventre 

cosi a posto in pochi l’avrebbero avu¬ 
to nel bel mezzo della « pentola del 
diavolo ■ per pensare a un dolce adat¬ 
to a far venire Tacquolina in boeca, 
d'accordo, ma nem in certi momenti... 

Lui comprese che nel nostro sorriso 
v'era molta ammirazione e ce ne fu 
grato. Ma per evitare altre parole si 
scusò lasciandoci. Non vedeva I'oib 
di dormire chè da quattro notti or¬ 
mai non chiudeva oc(ffilo per via de¬ 
gli allsjmL Non aggiunse che nel 
giorno si era levato in volo cinque 
volte. Noi però lo sapevamo e ^ 
strìngemmo forte la mano auguran¬ 
do^ buon riposo. 

ALDO MISSAGLIA 

_ J^on hai setitito, cara? Aft era parso cU udtre un rumore. 

— S», ma stai tranquillo, non era l’allarme. 
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NEL DESERTO 
QUALCUNO CANTÒ.. 

eU<i notte di Iiinn andavano 
le colonne dei carri armati 
per il deserto senza strade. 
L'immensa pinnura pareva 

letigaUi e priva di ostacoli, piallata 
ancor più dalle decine di cingoli 
.che fragorosamente si vorticavano 
per avvicinarsi alle posizioni nemi¬ 
che. La sonnolenza apatica della Mar- 
marica pareva ridestala, come per 
una profanazione, dal rugghio pos¬ 
sente dei motori che spingevano in¬ 
nanzi le macchine d'acciaio pronte 
ad addentare ravversario. Spettacolo 
pauroso e avvincente appariva quel- 
rim.provvisa animazione del deserta, 
lontano dalle piste e dalla strada del 
mare, fuori dalle cabile e dai grap¬ 
poli di casupole degli arabi. Le co¬ 
lonne andavano con ampio arco ver¬ 
so il sud per giungere di sorpresa 
a ridosso de/ nemico e la luna ap¬ 
pariva ormai velata dalJu cortina di 
polvere sotlet-ata dagli ingranaggi dei 
carri che visti in lontananza, da chi 
fosse abituato aUe visioni desertiche, 
apparivano come una teoria strana 
di dune in movimento senza che li 
sollecitasse la spinta del vento. 

Poi, improvvisamante tutto fu pi- 
lenzio e la terra sollevata in velo 
impalpabile e pur spesso, lentammfe 
tornò ad adagiarsi sul suolo profon¬ 
damente inciso. Gli uomini sì mos¬ 
sero senza parole nella pausa di ri¬ 
poso che preludeva la battaglia; s’ag¬ 
grupparono, guidati dalla tenue luce 
lunare, per rifocillarsi, in attesa di 
riprendere la marcia. Nei carrozzoni 
dei comandi solo le velate luci degli 
apparecchi radio indicavano il con- 
hitlo della colonna con le retrovie. 

Venne l'alba; improvvisamente la 
lunh sbiadì in cielo, impaurita dal- 
rirrompere prepotente del sole; le 
cose intorno presero contorni definiti 
e in lontananza apparvero, nella cor¬ 
nice grigia della sabbia vornicante, i 
carri' armati nemici che si appresta¬ 
vano a sostenere /'urto. La marcia 
riprese allo scoperto e le centinaia 
di motori lanciali a pieno regime 
saturavano Varia di un fragore che 
presta si sarebbe dilatato nel ritmo 
fragoroso delle armi. Era quello il 
settimo giorno della seconda batta¬ 
glia della Marmarica che vide le fol¬ 
goranti nostre vittòrie di Bir el Gobi 
e di Sidi Rezzegh. Nella distesa sen¬ 
za confini, da millenni addormentata 
e solo percorsa un tempo dalle son¬ 
nolenti carovane dei dromedari, pa¬ 
reva miraggio pauroso la carica im¬ 
mane delle colonne corazzale che si 
ttvvicinavano^per'^dde.ntarsi ne//’nr<o 
decisivo. 

Cominciò dopo pochi minuti lo 
scroscio dei cannoni che reciproca¬ 
mente tentavano fermare rirrompere 
dell'avversario. Il vortice di terra e 
di sabbia ricopriva Vorizionle e il 
cielo; dova contorni sfumati e incer¬ 
ti ai singoli reparti; la battaglia vi¬ 
veva soltanto net fragore. Era l'urlo 
dei motori che cercavano vincere in 
velocità per dominare gli attimi del 
primo scontro; era il ritmo sempre 
più intenso e vigoroso dei cannoni 
rapidi che foravano a raffiche la cor¬ 
tina polverosa per inchiodare Vai- 
versarlo neWinfpeio della corsa. Le 
sottili antenne degli apparecchi ra¬ 
dio, issale sui carri, tifavano nel¬ 
l'aria e gli specialisti riuscivano a 
caplore, pur nel concerto assordante. 

gli ordini dei comandanti che tesse¬ 
vano la trama della battaglia. 

Ormai sulla pianura senza confini 
U groviglio dei mezzi corazzati aveva 
annullalo rallineamento iniziale e 
fraiihimalo la lotta in una seguenza 
di sccniri che davano a ciascun coni. 
battente piena autonomia e affùln- 
rano il successo aWinizialiva e al- 
raudacia del singolo, l nastri carri, 
più piccoli nel confronto dei colossi 
tedeschi e inglesi, tenevano temera¬ 
riamente lesta alla pressione nemica; 
si avventavano (e non sarebbe im¬ 
magine errata dire a lesta froMo) con¬ 
tro i nuclei avversari per annullare 
nella raccorciata distanza la spropor¬ 
zione delle armi; s'incuneavano pro¬ 
fondamente nello schieramento bri¬ 
tannico per sconvolgerla e disorga¬ 
nizzarlo. Già le fiamme dei primi 
carri punteggiavano il campo di ftnt- 
taglia e le colonne avevano diminui¬ 
to i/ loro impelo come a riprendere 
fiato prima deii'assaìto decisivo; tor- 

La stot*ìa 
Ahi, limott Ittrumero, 
che conosci questo segreto d'amor. 
— Qui fil narra la storia di una 

porera fanciulla d'Sspagna cl)o una 
sera so ne andò sotto ima pianta di 
limoni, vide un bel giovanotto e gli 
fece l’oochletto. Il giovanotto, che 
nulla aveva da fare, si avvicinò alla 

fanciulla d'Bspagna e le chiese, gen¬ 
tilmente, se aveva bisogno di qualche 
cosa. Li fanctidla d'Bspagna — fuoco 
e ardor — gli sorrise, poi, con dol- 
ceffia, apertosi il petto ne tolse li cuore 
e lo donò al giovanotto. 

« Tenetelo bene - gli disse - ne ho 
uno solo e può sempre essere utile •>. 

. Lo giuro! rispose il giovanotto. 

Ahi. Umon limonerò, 
che conosci questo segreto d'amor. 
— Ma quel perfido giovane aveva 

giurato il falso. Appena ebbe il cuore 
dell' ardente e fiduciosa fanciulla 
d’Bspagna corse a venderlo ai miglio¬ 
re offerente. Ingannò cosi la povera 
fanciulla d'E£g>agna che rimase col 
tormento per l'amore che l'abbandonò. 

narono i reparti a raggrupparsi per 
nruoi'ere di nuovo all’attacco e forse 
l'abusato paragone con gli squadroni 
di cavalleria potrebbe adattarsi alla 
visione suggestiva e ciclopica delle 
macchine d'acciaio lanciate alla ca- 

Dieci e dieci immagini avvincenti 
afferravano la.mente e l'animo di chi 
poteva gtiardare la lotto da vicino, 
sensazioni entusiasmanti e paurose 
che a un trotto parvero dominate e 
superale da un particolare forse ba¬ 
nale ma così strano da sovrastare 
ogni altro elemento de//o spettacolo. 
In una pausa che parve di silenzio, 
sebbene colmata dal fragore delle 
macchine in movimento, s'udì una 
crmzone, o meglio un ritmo musi¬ 
cale; una successione di note sinco¬ 
pale, assolutamente assurda e con- 
irastunte nel quadro della bjttn'^fiia, 
che riportava come per un miraggio 
deirudita la mente ai luoghi tran- 
quilli dove la morte non è <;0Mpng7i« 

dì Lìmon 
— Quando il piidre della fanciulla 

conobbe l'aooeduto andò sulle furie. 
« Ah. scellerata! C^e hai fatto? 

Non sai che le frattaglie sono intro¬ 
vabili? Io ti maledico e ti scaccio di 
casa Vai per il mondo, creatura sen¬ 
za cuore, ad implorar la gente..; Non 
sei più mia figlia! E mai ti dirò chi 
è tuo padre ». 

Pianse la fanciulla a questi detti: 
ohlnò 11 capo, varcò la soglia d^la 
casa piterna e ritornò sotto la pianta 
di limoni. 

Ahi, Umori limor.eTo, 
che conosci questo, segreto d'amor. 

— Dopo nove mesi la pianta ri- 
fioii. La fanciulla d'Espagna, invece, 
come una rosa di maggio, appassì. 
Era. tuttavia, dec sa ad attendere: at¬ 
tendere pazientemente, sospirando e 
rimpiangendo 11 suo sogno d’amore, 
che il giovane, che coti vHmente l’a¬ 
veva tradita, tornasse sul posto del 
misfatto. 

Chi visita la Spagna a scopo cul¬ 
turale può recarsi a godere la vista 
della fanciulla sotto la pianta di li¬ 
moni che aspetta. Punzkois un ap¬ 
posito servizio di comodissimi torpe- 

opprimente degli uomini, una mu¬ 
sica da jazz, udita forse alla radio 
neU’accogliente serenità delle rnie, 
lontano, medio /ontano, da quel /'io. 
go di lotta e di dolore. Dall'appa¬ 
recchio di uno dei corti, e nesinri» 
saprò come, era scaturita impruii,- 
samente quella canzone allegra, r/iisl 
ritmo di danza, che si librò fresca 
e gioi-anilo nell’aria per ptfchrsecoli. 
di ma fu udito per largo spazio in- 
torno e parve distogliere la meme 
dall'immanenza della lotta decisila 
e spianò i volti di molli combaii-^mi 
in un sorriso nostalgico che forse 
avrebbe richiamato immagini sbiadi¬ 
te nel tempo e nello spazio se la ri 
presa cruente della battaglia ni)ii 
Favesse impedito. 

.>fa la musica scaturita per errore 
dall'apparecchio rimase a lunga fer¬ 
ma a mezz'aria e parve tramiilorù 
nel vibrante squillare di una tromht 
guerriera che incitasse i soldati at 
rullimo assaUo; e quel suono strina, 
nostalgico e imprevisto, superò in 
molti degli uomini-/e sensazioni pia 
vicine e più drammatiche per costi. 
tuire il ricordo dominante dell'episo¬ 
dio beliico che aveva, come molli al¬ 
tri. lo scenario orrendo e solil-irio 
della IMarniarica indifferente. 

ORESTE GREGORIO 

LìmoHet*o 

Ahi, Umon Umonero. 
che conosci questo segreto d'atnof 
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^ìinineéi’iaiiile nette di tallo 
1 fijm Tcechi hanno U pregio di ri¬ 

porterei alle origini; nel cinema, arte 
nate cosi Tioina a noi, bastano sette 
od otto anni per ridonarci quel certo 
sapore di vetusto e di andato che 
spesso amiamo ritrovare come una 
scoperta grata. Peccato che le rotture 
della pelUoQla — matedall. s’intende 
— facciano procedere lo svolgimento 
a salti e a balzi, e si mangino, di 
conseguena, picooie parti del sonoro. 
Peccato doppio quando Q lavoro va 
gustate^ come questo di rioomparea 
recente: Vn’iMbriante notte di bollo 
di Froelich. 

Film, dunque, a salti: molti, Impor¬ 
tuni e malvagi, direi, magari tra una 
occhiata languida tra Zarah Leander 
e Hans Stuwe — ocdiiata carica d’a¬ 
more e di Ustro, mordente pià di un 
bacM — o in un dialogo serrato: da 
citarlo come esemplo classico, di film 
ad immagini, ed a parole incrociate... 
ma di facile soluzione tanto è fuso 
ed aimonico. Froelich ha dato qui* 
una prova della sua grande oonce- 
sione artistica, che si manifesta spe¬ 
cialmente in certi racoortl, m certe 
inquadrature da un partic<^are giuoco 
di luci; e non mi si venga a dire 
ch’ali — come regista — è stato sol¬ 
tanto un coordinatore. Il film, il ca- 
polavMD, è nato, vai» a dirlo, sol¬ 
tanto dal regista: scatto, musica 
— assunta d**'**^ prodigiosa fcmte di 
Ttchaikovrel^ in gran copta, seppure 
In evidente dtaaooordo tra cotenna 

sonora ed immagine — interpreta- 
rdone, non sono che parU di quest'o¬ 
pera a lui dovuta iuteiamezite. 

Ma mciaaw dalla potenza, la so¬ 
lita, che nata nel • 30 » si trascina 
ancora, e oorioaiamo tm poco.. Zarah 
Leander, bella, ardente, pasdonale. 
Zarah Leander: è ricomparsa con la 
sua voce calda e le sue laerinx cb« 
le riempitmo gli ooobl. Strana crea¬ 
tura, inespUcabile, mena Zasè di Isa 
Miranda — ntil'eeitfeasione, talvolta 
— e mena Oarbo, ma tutta Leander. 
<• Che donnal ■, direte voi. nonoctam- 
te i lustri che hanno increepato agli 
nagoìì quegli occhi... ma il film è 
vecchio • lei si rinnova) imo dei 
volti più espressivi della einematogra- 
St... n piroettare candido e perfetto 
di Msrika Rokk, volo d’angelo in una 
sala d’<d>cretta, turbata fanciulla, pre¬ 
sa da un amore che non le appar¬ 
tiene... Hans Stuwe, con barba e seu- 
sa. maliardo, dallo agnardo lascinoeo 
e alhicinBto... (Benso la gk^ di que¬ 
sti atuwi nel vedersi quah erano otto 
anni fa. o la tristezza nel paragonarsi 
ad oggi), un Hans Stuve cui posa 
molto il Serate di Piccolo mondo or- 
ffeo, forse per la barba aDa Giusew» 
Verdi da dovane. Ed ora ima con¬ 
clusione; il film è vecchio, va a salti, 
scolorito ed Incupito nel temi, ma oggi 
come OKi P«* figurare al primo po¬ 
eto di qualsiast pcoduztone, a parte 1 
nomi d^ atteri e la musica di 
TsehaihowskF-,* 

MASSIMO BENPENA 

• rìndoì/ìnL** 
X. 13 

FAVO MAGICO 

Con le lettere più cotto date for¬ 
mare tante parole come appresso de- 
finite e sistemarle xeBe caaeUe se¬ 
guendo a movimento delle lancette 
àeìforoìogio, partendo da quello se¬ 
gnata eoa la freccia. 

-I-I-L-O-O-O-P-R-R 
-R-R-R-T-T-V. 

1. Schiudere; 3. Bagnati di rugiada; 
3. IndlQMnsabile alla sarta, m vuol 
salvare l’epidennide; 4. Astio; S. Per- 

tamoGO nella Spagna d’uà 
tempo; «. In dea delle meezi; 7. Mo¬ 
strare 1 denti, senza .mordere però— 

]V. 14 
SILLABE INCROCIATE 

Ortzatmtolf: 1- Dare fi cambio a 
chi occupa una deteeminata carica; 
4. Prefisso che vale areoplaao; S. Pia¬ 
gnistei; 7. DeterminaU quantitativi; 
9. B* quello che fa la musica; 10. 
Conbbùzionl che càifitano; 13. Scor¬ 
re n cattivo; 14. Erba prrfumata: 1». 
Hanno la madre e la figlia; 17. Cat¬ 
tiva; 19. Agevdare. 

Vertteoti: 1- Do l’abbrivio; 3. De- 
scrizioDe del numezo e de^a condi¬ 
ziona popolatone: 3. L^gi che 
riassumono nxùte eonzideraziani in 
una; 4. La placca positiva; d. Artisti 
lirici: S. Mandatari d’omicidi; 11. Ot- 
timl 1 teacani: 13. CMnceDaze; 14. La¬ 
vori attivamente; 19. Cagkmevtdl; 19. 
Per quest’anno è sassata. 

SOIUIIONE DEI BIUODHI PRECEDEDTI 
N 8 — PAROLE CROCIATE 

Oriteoniaii: Anulare - Avari - SC - 
Ave - ^ - Sai - Del - Invadeate • 
Dio - Eta - Do - Ave - AT • Oeare - 
Mosaico - SI - OLO - (X: - collega - 
Staro - Ma - Oge - UE • Ime - Sia - 
Assolto. 

Terticalii HA • Ova - La vedova 
allegra - Are .Ri - Assiduo - Allealo 
- CatTM, . Setta - Ivo - DNE - Aaeolto 
- Erigere - OO - BO - MIO - Oca - 
Oi - CO - Ami - Tea - Ama > ILo 

PAROLE A DOPPIO IKCROCSO 
Palestra - Pare - E1 - Aiagoeta ~ 

Lega - Arte - Mala - Sceamo - Tra - 
Fan • Reati . Alt - Al - Eeente. 

R. IO — RTTj.aTn» CBOClA'nB 
OriesoMaU'. CUMUa - Bamlno - 

Baglio - CapecitA - Feroce • Natalità 
- Poli - Voce - Casta - Bela - Canta¬ 
tore - Ingiuste - Leonora • Palla - 
Bade - Tosatore. 

pertioait: Carabina • Me^K) - Ra¬ 
pace - Mici . Notabili - Ctaiota - Fe¬ 
lice - Tavola - Poetato - Catasto - 
Bealera - Congiurate - Regalale - 
Inno - Ode - PattA. 

CESARE RIVELLI, IHnUen rnvoasehile 
GUSTAVO «UaLlA, tetàtUn wq» 

AvUricmknt HiiMera OEtoa FeiMtiri 
N. lair M » BUM iM4-xxn 

Cea 1 tte 4dta SE T. - Soe. MMr. Ma 
Cene VaMoece, S - TerlM 

LE STAZIONI E.l. A, R. 

trasmettono ogni giorno 
alle 12,30 drta la rubrica 

SPEmCOLI D’0G6i 
Per Informailonl, tariffe di tra- 

gmissiona «cc. rivolgersi ella 

S.Ì.P.R.A. 
YmonoiaM-iMBio 
TlIlfHi S2.»l-41.172 

■ zi concessionari della S.I.P.ILA: 

nuli • eira ViR. Br S7I. M.7IÌ21 

TIRill • Vii BtHiNl 7. kL tlJ» 

fEiaVA • lflilXSitli*l4l.lil.SUM 

MLItH -liratiirriiW.k1-22JB 

i . 

i 
i ■ 
i,' 

r- 



24 ieqMle. Kadh 

Fiume, Fiu nostra! 

S. M. nella città'oloc4i'U > Comandante attornato dal 

Veiitieiuque anni fu 

liiabriclo D^Aiiiiiinxi» ‘ 

inM4»rg:«^va voiitr<» iplì 

alleali ed oeeupavu 

Fiume. Ogrsri F Italia : 

combatte e ilifende 

il «uo onore e il 

wuo diritto alla vita, 

niinaeeiati dallo 

«tewMo nemico di al* 

loca : la plutocrazia 

ebraica, che vuol 

vincere la «ua batta* 

griia <4on il tradimeii* ^ 

to e la corruzione. 


