
UN'ISOLA CHE RISORGE 

La potenzialità della razza sarda 
Singoiare paese la Sardegna. Iso--

la non solo geograficamente, ma per 
caratteri, costumi, tradizioni. I sar--
di, poco dediti al mare e alle migra--
zioni, hanno subito incursioni e in--
terventi di altri popoli, ma poco da 
sé hanno attinto o importato da al--
tre terre e da altre genti. 

La singolarità dell'isola si mostra 
anche con Vestre.mismo. brutta pa--
rola, che distingue i suoi fenomeni. 
Se graduiamo tra loro le regioni ita--
liane, subito si vede che la Sardegna 
per molti dei fenomeni più impor--
tanti si trova in capo o in coda del--
la graduatoria. 

Naturale perciò che molti scritto--
ri l'abbiano fatta particolare e in--
tenso oggetto di studio. Poche le re--
gioni che possano vantare un'ampia 
e svariata letteratura, come la Sar--
degna. Ciò che è medio e temperato 
suscita di regola minore interesse. 

Ma il fatto che la Sardegna sia 
stata molto studiata non implica 
punto che sempre sia stata ben com--
presa e giudicata. Molti e pungenti 
i pregiudizi e gli errori che circo--
lano intorno ad essa. Cosi è nel cam--
po degli scrittori come in seno all'o--
pinione pubblica. Intendo riferirmi 
principalmente a ciò che si pensa 
della, razza e di molti fatti d'ordine 
morale e sociale. 

La. Sardegna, chiusa in sè stessa, 
è, nel suo complesso, tradizionalista, 
conservatrice. Molte sue zone vivo- j 
no tuttora in un clima storico di--
verso da quello dei paesi che si di--
cono pili progrediti. 

S'incorre in un grossolano ana--
cronismo, in conseguenza, quando si 
giudicano molti fatti dell'isola con 
i criterii con cui si giudicano, ad 
esempio, quelli che si svolgono in 
grandi centri o in un ambiente a. 
tipo industriale. TI significato ono--
rale di un omicidio commesso da 
un pastore del Nuorese per punire 
ria sé chi gli ha disonorato la so--
rella è radicalmente diverso da quel--
lo che avrà un omicidio teppistico 
che si commetta, in una grande cit--
tà continentale. 

L'incomprensione, dai singoli fe--
nomeni, si rispecchia, come è natu--
rale, nelle opinioni che sono state 
espresse stili' insieme della civiltà 
sarda e in particolare sul tipo etni--
co e morale della popolazione, che è 
Ja sintesi spontanea di lutto. 

La, Sardegna ha subito un ndat--
• lamento più volte secolare alle con--
dizioni che si erano formate e con--
solidate. Non sono venuti né ria sè 
né da fuori fatti nuovi che abbiano 
radicalmente scosso la stasi né de--
terminalo nuovi avviamenti. Quello 
che non si e avuto nel passato si 
avrà con l'ardita opera che lo Stato 
fascista lui cominciato n svolgere. 

L'adattamento e la. stasi della Sar--
degna non sono slati intesi da mol--
ti come dovevano, cioè come un fat--
to storico e per ciò per sè stesso 
transitorio e rimovibile, ma si sono, 
con durezza, giudicati come l'indice 
di una condizione definitiva, della 
scomparsa, di quelle potenze orga--
niche, singole e collettive, senza le 
quali non si potrebbe più riprende--
re né accelerare quei complesso mo--
vimento che si chiama progresso. 

Che cosa, infatti non si è detto in 
proposito? Si è scritto, tra l'alfrn. 
che. la gran massa del popolo sardo 
è vittima di una vera e propria de--
generazione, tisica, che essa ha su--
bito un arresto di sviluppo, che la 
razza, è ormai priva di plasticità o 
di capacità di incivilimento. 

Ho cercato confutare questa ama--
rissima confusione tra un fatto bo--
rico o sociale e un fatto biologico 
sin da molti anni or sono, sin da 
quando, insegnante nell'Università j 
di Sassari, ebbi modo di osservare ei 
ascoltare da vicino il popolo sardo. 

Ma si ripresenta. ora l'opportunità, 
anzi la necessità di riprendere l'ar--
gomento. 

Il Governo fascista, si è accenna--
to, impiega milioni in Sardegna e 
svolge tutta un'opera sistematica per 
migliorare l'ambiente e creare nuo--
vi mezzi e fonti di ricchezza. 

A che questo gioverebbe se vera--
mente le virtù di lavoro e di produ--
zione del sardo fossero smarrite, a--
trofizzate? *** 

Per dare un'idea delle sane virtua--
lità dei sardi mi basterà riportarmi 
a. due soli fatti, che sono però due 
acute punte capaci di sgonfiare mol--
ti degli errori e. confusioni. 

il primo fatto ci viene fuori dalla 
mortalità infantile dell'isola. E' un 
fatto eccezionale, direi elegante, sul 
quale io ho avuto la. ventura di por--
re l'occhio per primo. 

La mortalità, in Sardegna, nel pri--
mo e nel secondo anno di vita è re--
lativamente bassa, inferiore alla cor--
rispondente del complesso del Regno 
e di parecchie singole regioni. La 
cosa già reca notevole sorpresa per 
sè stessa. Ci è noto quanto la mor--
talità infantile sia in diretta rela--
zione, oltre che con la robustezza 
della razza, con tutti gli elementi del 
benessere e della salubrità dell'am--
biente, certo molto depressi tra i 
sardi. 

Ma non è in questo l'eccezionalità 
che vogliamo segnalare. 

Questa consiste nel rialzo improv--
viso e grave della mortalità a co--
minciare dal secondo anno di vita, 
proprio al contrario di quanto av--
viene nell'insieme del Regno e di 
molte delle regioni. Cosi che ne de--
riva, la netta conseguenza, che la 
differenza proporzionale della mor--
talità nei primi due anni e quella 
degli anni successivi risulla assai 
maggiore in Sardegna non solo nel 
confronto con l'Italia e con tutte le 
singole regioni ma anche con una 
lunga serie di paesi stranieri di cui 
si sono potute consultare le statisti--
che mortuarie. 

Dti avvertire che se ormai quella 
differenza, va svanendo, ciò è dovuto 
al fatto che la mortalità infantile del 
Regno si abbassa più fortemente di 
quanto non avvenga nell'isola. 

Quali le ragioni di un contrasto co--
sì forte trn i due primi anni di età 
e gli anni che seguono? Quali le cau--
se dell'alta resistenza dei primi anni 
e della depressione degli altri? 

Il fenomeno mi apparve di alta, 
profonda significazione e. intrapresi 
subito minuziose inchieste, per que--
stionarli e di persona, per darmene 
la spiegazione. 

Ho interrogato centinaia di perso--
ne, specie medici condotti, e ho rac--
colto una grande quantità di osser--
vazioni e di falli. Nessuna zona del--
l'isola fu trascurato. Le risposte e 
gli accertamenti sono stati univoci, 
come poche volte avviene in simili 
generi di indagini. La spiegazione 
sicura ed evidente si è ottenuta. Ec--

cola nei suoi elementi essenziali e 
semplici. 

I bambini sardi nascono organica--
mente sani e robusti. Essi espri--
mono il fondo vigoroso e intatto del--
la razza, non domata, dalla malaria 
né dalla miseria. Delle donne, ad 
esempio, dice Paolo Mantegazza, il 
quale, da buon italiano, amò i sni--
di e ne intuì la sana intima vigoria : 
et Con la somma sottigliezza, del corpo 
fa splendido contrasto l' ubertosità 
dei campi consacrati all'amore ». 

Generale il costume dell' allatta--
mento materno. Anche i trovatelli 
per ciò poco si differenziano dai le--
gittimi. 

L'allattamento è molto prolungato, 
persino per oltre due anni. In questo 
tempo il bambino è salvaguardato e 
sicuro. 

La donna che allatta è privilegia--
ta in famiglia, è circondata dalle 
cure più delicate. 

Ed essa ama svisceratamente il 
bambino. Una delle ninnias, di sa--
pore manzoniano, che gli mormora, 
è questa : 

Dormi, frutta snlo 
de su sinu min, 
riposa plpplu 
de mamma conzòlu, 
si prangis 'la dola 
causas a Maria ». 

L'elevarsi brusco e forte della mor--
talità dopo il secondo anno corri--
sponde, con meccanica precisione, al--
l'invertirsi del trattamento fatto ai 
bambini. 

In Sardegna, donne e uomini si 
sposano in età relativamente tardi--
ve. Il mettere su casa e famiglia è 
per l'isolano cosa grave e seria. Le 
donne sarde sono feconde e gli artifici 

limitatori sono tuttora, assai 
poco diffusi. Ne consegue, combinan--
do tra loro questi elementi, che i 
parti si susseguono con non lunghi 
intervalli. 

Venuto alla luce un nuovo bambi--
no, il primo, ahimè, non ha più tut--
ta la. madre per sè. 1 primi nati so--
no trascurati, restano quasi abban--
donati a se stessi. Razzolano, jioco 
vestiti, per le strade e per i campi, 
si cibano di frutta acerbe, sono in 
ogni stagione esposti alla, malaria 
e alle infezioni. Lo stesso svezzamen--
to è brusco e improprio. 1 bambini 
sono così preda, di molte cause di 
morte e ne sono, di fatto, largamen--
te mietuti. 

II triste contrasto che cosa ci vie--
ne a testificare? 

Che le. potenze intime, radicali del--
la, razza danno una prole sana e resi--
stente e che la mortalità che poi so--
pravviene dipende dalle condizioni 
dell'ambiento e della vita, cioè da 
motivi estranei alla razza. 

Se la. razza fosse degenerata, la 
prima espressione non se ne dovreb--
be avere nel genuino e immediato 
frutto della razza, stessa, nei neonati? 

*** 
Poco spazio mi resta per il secon--

do fatto, che pure richiederebbe una 
esposizione analitica. E' di caratte--
re antropometrico. 

Ilo eolio il fatto studiando YAn--
tropomctria milita rr., la grande e 
utile opera di Ridolfo Livi. Sono co--
stretto a limitarmi a poche delle con--
clusioni a cui lo studio mi ha por--
tato. 

I sardi sono, in media, di modesta 
struttura corporea. Ce lo dicono co--
slanlemcnte i dati dei coscritti e dei 
soldati. Sono, Ira 1 altro, bassi di 
statura. Ma sulla struttura della per--
sona, e particolarmente sull'altezza 
influisce soltanto la razza? 

Si può dimostrare che no. 1 soldali 
sanii, nei pruni une anni rli vita l 
passali nell'esercito fsi tratta di sta--
tistiche di molti anni fai crescono in : 
statura parecchio di più di quanto 
non cresca il soldato medio del Re--
gno o il contadino gode di questo ac--
creseitneiiio più che il borghese. ' 

Facile l'induzione che. si ricava. I 
La Aita militare è, per la maggiori 
parte dei sardi, massime pei rurali,! 
migliore di quella condotta nei vil-j 
laggi nativi. L'ambiente più salubrei 
e regolato della caserma, la migliore ' 
alimentazione che riceve il soldato 
rendono possibile sviluppare quelle 
potenzialità che prima erano com--
presse in misura talora patologica. 

E' come un esperimento da gabi--
netto che abbiamo sotto gli occhi. 
Non la. razza per se sfessa restringe 
in infido duro, meschino, patologico 
ccrle misure del corpo, ma invece 
sono la vita grama -e stentata, la 
scarsezza dell'alimentazione, molte 
cause antigieniche e nocive dell'am--
biente fisico e sociale. Sottratto l'uo--
mo alle cause depressive, la razza 
insorge su e fa vedere quello che. è 
e può. L'uomo trae da sè quello che 
altrimenti, col trascorrere degli an--
ni, sarebbe andato perduto per sem--
pre. 

La conclusione ricavata dal fatto 
dei bambini delle due successive età 
viene incontro a questa seconda, che 
concerne i giovani di leva, quelli che 
sono sui vent'anni o poco più. Le 
due conclusioni si abbracciano e si 
rafforzano reciprocamente. *** 

Le nostre conclusioni sono più lar--
gamente feconde di quanto possano 
apparire. Dal campo biologico im--
mettono in quello morale. Appena un 
accenno. E' nolo a tutti che i sardi 
sono accusati di inerzia. Nell'isola 
i continentali immigrati ricevevano, 
almeno alcuni anni fa, un salario 
maggiore degli indigeni. Così, per 
citare un caso, nelle miniere. 

Vi c innegabile connessione fra la 
fiacchezza fisica e quella morale o la 
inerzia. L'inerzia non sarà, allora da 
considerarsi inguaribile. Essa sarà 
una conseguenza di carattere sociale, 
non una conseguenza organica di 
razza. E' sperimentato che i sardi, 
fuori dell'isola, producono come gli 
altri Italiani. Non si conosce caso in 
cui essi ricevano compensi più bassi 
degli altri lavoratori. 

Nulla dunque, per il sardo, si può 
asserire perduto e spento. La sua 
potenzialità, organica è sempre viva. 
E' nelle mani nostre, di farla sor--
gere sino ai limiti naturali. 

A che, se non a questo, mira in 
fondo l' opera veggente che svolge 
ora il Governo fascista? Come si cer--
chi di ottenerlo lo vedremo altra 
volta. 

Francesco Coletti j 
La Principessa di Piemonte 

alla Mostra di Roma nell'800 
noma, 9 gennaio, notte 

S . A. R . la Principessa di Piemonte, 
: accompagnata dalla marchesa e dal 1 marchese di Sant'Albano, si è recata 
! a visitare la Mostra di Roma ncll'Otto--
■ cento. {Stefani). 

Napoleone! 
il nome del grande guerriero, 

forse la più. dinamica figura del--
la sterili, suscita ancora un sus--
sulto, come uno squillo di tromba. 

Marengo e Waterloo, le Pi--
ramidi e la. lìeresina, Tolone e 
Sani' Eletta sfilano nelle menti. 
E, intorno. ì come un turbinare 
di uniformi violente, di baionet--
te, di pennacchi, di giberne, di 
alamari luccicanti.-. 

Di quelle uniformi dà. appun--
to, una scelta pittoresca il Cor--
riere dei Piccoli, nella pagina 
dell'ormai famoso « Album, dei 
soldatini certo uno dei ]iiù ric--
chi quadri del genere, sia per gli 
appassionati della forbice, sia 
per gli studiosi della storia. 

Additiamo ancora, a caso, nel 
bel fascicolo: Fumo, dì «Tur--
no »: L'ombrello di Chiudiloccliio, 
di Dionea Tedeschi. Avancini; La 
fontana di Dragorigna c la sto--
riella dell'elefante Bunzibù, d> 
A. lìuhino; Le due ricchezze, di 
E. Ambrosi; Un nonnulla, di 
Puri;: Le due lire di Bobi, di P . 
Teglio, e altri scrini interessan--
tissimi, oltre ]c solite rubriche c 
le allegre storie a. quadretti. Inol--
tre la seconda puntala di 

Totò e l'anello magico 
di Giuseppe Fano, un divertente 
c fantasioso romanzo, che, con 
le sue avventure paradossali, esposi 
e con. gustosa semplicità, 
susciterà vivissimo interesse fra 
i piccoli e i grandi. 

Il Corriere dei Piccoli è in. ven--
dila in. lutili Haliti, a cent. ilO il 
fascicolo. 

Come Garibaldi recò a Nizza 
la spoglia di Anita 

Ravenna. 0 gennaio, notte. 
All'indomani della traslazione dei re--

sti di Anita Garibaldi dal cimitero di 
Nizza a Siagliene si è ricordato che 
fiinsoppc Garibaldi, avendo deciso un 
anno prima della spedizione dei Mil--
le di trafugare alla pontificia terra di 
Romagna i resti della compagna, riu--
scì ad effettuare il colpo di mano fe--
licemente, mercè l'aiuto di pochissimi 
amici, nonostante la vigilanza della 
polizia, li, sic narrato che la salma, 
fu recata una sera nel porto di An--
cona, composta in una rustica casset--
ta. Di là un veliero salpò, puntando 
su Nizza. 

L'episodio è inesattame: 'e riferito. 
Giuseppe Garibaldi, generale dell'Esor--
dio regio e ('(«mandarne la Britgata dei 
Cacciatori delle Alpi, «rimise a Raven--
na il i'il settembre dei ÌS.VJ, accompa--
gnato dai figli Menotti e 'l'eresila — 
documenta. Lorenzo Miserocchi in » Ra--
venna e ravennati nel secolo XIX « — 
allo scopo di salutare gli amici, di ab--
bracciare i .-noi salvatori; ma più spe--
cialmente per sciogliere un voto a lui 
sacro: riavere, pur morta, la sua Ani--
ta. Nello stesso giorno, il Generale par--
lò dal Palazzo del Governo al popolo 
che gremiva la. piazza. All'indomani, 
la Commissione municipale provvisoria 
inviò a Garibaldi la lettera con la (pia--
le lo dichiarava cittadino di Ravenna 
e lo ascriveva al Patriziato. Il '-'i!, Gari--
baldi si recò a Mandriole: e il giorno 
dipoi ; resti mortali di Anita furono 
portati, in forma .solenne, a Ravenna, 
donde furono portali a Nizza. 

Già fin dal 13 giugno del IS.r>9 Ra--
venna, era insorta, dichiarando di vo--
lersi unire al Pii-nionle. E quel giorno 
stesso monsignor Achille Ricci, ultimo 
delegato apostolico, era partito, ceden--
do il governo al Gonraloniere, conte 
Giuseppe Pasolini. Il 1!2 luglio la Com--
•inissione composi.'! del prof. Filippo 
Mordimi, del conio Ferdinando Raspo--
lli, del dott. Giacomo Camporesi, di An--
tonio Camerani. del dott. Giuseppe Mon--
tanari, del dott. Ruggero Calibri e di 
Gregorio Hoccaccini pubblicò il mani re--
sto che invitava la cittadinanza a firma--
re la. dichiarazione da. indirizzarsi a 
Vittorio Emanuele II, a Napoleone III e 
alle Potenze europee, con la quale si 
chiedeva l'annessione delle Provincie di 

: Romagna al Rcigno sardo, e «si dichia--
rava irrevocabiluTienlc respinta la re--
staurazione del Governo pontificio, l.a 

[Romagna non era più, perciò, terra 
pontificia quando Garibaldi vi ritornò 
per iprcndere pli avanzi della spoglia 
'mortale di Anita, sepolta clandestina--
mente alle Mote della Pastorara., a fior 
di terra nella landa sabbiosa. 

Pier Desiderio Pasolini in K Ravenna 
e le sue grandi memorie » ha raccolto 
aleimi interessanti particolari sulla se--
poltura rli Anita. Circa un unese pri--
ma della rivoluzione del giugno 1859, 
per timore che i resti dell'eroica com--
pagna del Generale potessero essere ira--
fugati, il pairioia Francesco Manctti. 
aiutalo da alcuni amici, esimio notte--
tempo la cassa e la portò a casa sua. 
il parroco di Mandriole. avvedutosi 
della costi, per.-uase il Manctti a resti--
tuire il cadavere. Riavutolo e auloriz--
zato dal cardinale Falconieri, arcivesco--
vo rli Ravenna, il parroco comipose le 
ossa entro una doppia cassa, che poi 
uuurò nella chiesa, in uno sfondo fat--
to tare apposta, formante un coretto 
presso la sacristia. Quando seppe del--
l'arrivo di Garibaldi, celebrò mi ufficio 
funebre. 

Allorché, il ?2 settembre, coi figli Me--
notti e Teresita, seguito da Nino Bixio 
e da Federico Fabbri, il noto giorna--
lista (morto a Roma nel gennaio del 
1012, Garibaldi, giunse alle Mandrio--
le, si recò alla chiesa. Fuori di essa 

- racconta il Pasolini — stavano al--
cuni ragazzi con corone di fiori. Egli 
ne prese una. Era pallidissimo. Il par--
roco ricevette Garibaldi alla porta del--
la chiesa, in mezzo alla quale, sopra 
il feretro parato a lutto, circondato da 
celi, era posta la cassa con le ossa 
di Anita. Garibaldi depose una corona 
sopra la cassa, ipoi fu data l'assoluzio--
ne al feretro. 

E il Girono, « uno della comitiva che 
ricorda con precisione ogni di-costan--
za», come ebbe a scrivere poi, sog--
giunge: « Senza proferir parola ing'i--
noecliiossi davanti ad esso, coi figli, e 
cosi stette alcun tempo, col capo ap--
poggiato al feretro, come chi pensa e 
prega. Rialzatosi poscia, estrasse dalla 
saccoccia dei pantaloni un piccolo car--
toccio e. lo consegnò al parroco che. 
ritto, igli era rimasto al fianco. Questi 
dapprima ritìutollo. ma poi lo accettò, 
quando Garibaldi, insistendo, aggiun--
se; _ poi ipoveri della vostra parroc--
chia ». 

Erano cinque monete d'oro da venti 
iiro ciascuna, afferma il ravennate 
Giovanni Savorelli nel Corriere di Bo--
magna, secondo il quale Garibaldi sta--
bili col parroco che all'indomani i re--
sti di Anita sarebbero stati affidati a 
Cesare Manotli. Altri dice (che incari--
cato di ritirare la cassa fu invece il 
capitano Cenni. 

Alla fattoria Ravaglia. dove dieci an--
ni prima era stata ricoverata' ed era 
inolia Anita Garibaldi, convennero in--
tanto autorità e notabilità di Raven--
na. Il giorno seguente, preceduta dal 
parroco di Mandriole a croce alzata, 
accompagnati! in forma solenne dal 

, Concerto musicale di Sant'Alberto e 
' dai giovani reduci dalle patrie batta--

glie italiano, la spoglia di Anita.. Gari--
baldi fu recata alle porte di Ravenna. 

E non da Ancona — asseriscono i 
, vecchi ravennati, che erano ragazzi a 
I quei tempi — ma probabilmente da 
L Livorno i resti di Anita furono per-

tati a Nizza e deposti non lontano dal--
la tomba di Rosa Raimondi. 

r 

La Conferenza di Merano 
per gli autoservizi di grande turismo 

Merano, 9 gennaio, notte. 
Domattina avrà inizio l'annunciata 

Conferenza internazionale per gli auto--
servizi di grande turismo promossa dal--
l'Ispettoraio generale delle Ferrovie, 
tranvie e automobili del Ministero delle 
Comunicazioni. Alla. Conferenza, che sa--
rà presieduta dal dott. Antonio Crispo, 
ispettore generale del Ministero, rap--
presenterà il Governo il sottosegretario 
alle Comunicazioni on. Pennavaria, 
giunto nel pomeriggio a Merano e os--
sequiato dalle autorità civili e militari 
della provincia con a capo il prefetto 
di Bolzano gr. uff. Marziali. 

l.a Conferenza di quest'anno si pre--
senta come la più importante, fra quanto 
siano state organizzate finora perché è 
chiamata a studiare l'organizzazione 
degli autoservizi di grande turismo non 

più di una determinata regione, ma di 
tutta Italia, per un percorso comples--
sivo salito a oltre 30.000 chilometri, 
dai 3000 del 1926. Ad essa, oltre ai rap--
presentanti di tutti gli Enti turistici ed 
economici delle 92 Provincie italiane e 
a quelli delle aziende esercenti servi--
zi saranno presenti anche i delegati 
delle Nazioni confinanti, interessate con 
noi al movimento turistico internazio--
nale: Austria, Svizzera, Francia e Ju--
goslavia. . , 

Dopo la cerimonia inaugurale e la 
premiazione delle aziende che nello 
scorso anno ei sono maggiormente di--
stinte, avranno inizio i lavori che pro--
seguiranno tutta la settimana, solo in--
terrotti nelle ore pomeridiane di qual--
che giornata per rendere possibile ai 
convenuti di partecipare alle varie e--
scursioni in programma per visitare al--
cune stazioni climatiche della regione 
o taluni fra i più importanti stabilimenti 

industriali. 

CORRIERE TEATRALE 
"Dora" ai Filodrammatici 

Per ricordare che da poco è ricorso 
il centenario della nascita di Vittoria--
no Sardou, la Compagnia De Sartotis- , 
Fontana ha rimesso in sconti Dora o Le 
spie; e ha fatto benissimo. Dora è una 
delle più tipiche commedie del vecchio, 
furbo e geniale inventore. Egli ne hu 
scritte di più belle, nelle quali ha dis--
simulato la sua accorta e fantasiosa 
maestria dietro il fasto di una ricostru--
zione storica, o dietro un violenta con--
trasto di passioni che si davan l'aria 
d'esserd'ordinc. generale, o tra le ma--
lizie della satira politica o sociale. Ma, , 
in Dora, niente di questo; in Dora l'ef--
fetto teatrale è, per aperta confessione, 
scopo a se stesso. Un mondo vivace--
mente convenzionale, popolato di bril--
lanti figure altrettanto convenzionali; 
una piacente, interessante, appassiona--
ta falsità teatrale, elaborata da uno 
scrittore che non si preoccupa che di 
incuriosire il pubblico, di conquistarlo, 
di commuoverlo anche, non trascuran--
do, al momento opportuno, di farlo sor--
ridere e ridere. A guardare attentamen--
te in quel viluppo colorito di cose, si 
trova un piccolo nodo: una brava ra--
gazza che, senza rendersene conto, vi--
ve in un mondo esotico di spie, passa 
per spiti anch'olla. Una donna che ama 
gelosamente l'uomo che sposa la gio--
vinetta, e che è una spia autentica, ru--
lla certo documento in modo da. fal--
ciderò i sospetti sull'innocente; special--
mente i sospetti del recente marito. II 
dlamina è tutto qui: l'uomo che sta 
per stringere fra le braccia hi creatu--
ra adorai;!, che è diventata Iti sua le--
gittima conserto, è indotto a sospettare 
di lei, anzi ad accusarla, a staccarsene 
con ribrezzo. Questo s'è visto c udito 

.molte volte; ma qui si ripete in modo 
! singolarmente pittoresco e con incal--
zante vibrazione di accenti, in scene 
che hanno in sè una inesauribilmente 
feconda possibilità di svariarsi, di rin--
novarsi, di salire di tono, due o tre 
volte, e di ricominciare più vive quan--
do parevano finite. il contorno di que--
sto nucleo tradizionalmente teatrale è 
fastoso, complesso. Quella storia di spie 
pare la sostanza del dramma, e non 
ne è che la decorazione. Ma come am--
mobiliava e panneggiava bene le sue 
commedie. Vittoriano Sardou! E con 
quale astuzia risolveva, in modo che 
sembrava originale, situazioni già da 
un pezzo risolte alla ribalta I In Doro lo 
scioglimento del dramma è determina--
to dal profumo d'una donna, che svela 
l'arcano, tradisce la colpevole, e giu--
stifica la calunniala. E' intenso .ironia 
che emana da certe mani belle e leg--
gere che frugano indiscrete Ira le car--
te altrui e a quelle carte si appiglia. 
Sicché, dopo i grandi contrasti pateti--
ci, d'amore dolente, di amore offeso, oc--
co il gioco, l'ilare escaiiiolage finale 
che strappa gli ultimi applausi. 

Perché, questo commedioiie, gli ap--
plausi li ha strappati sempre, e anche 
ieri sera. Dora è infatti molto diver--
tente. Non dice nulla di importante. 
Si limita a raccontare casi curiosi, li 
mette in azione, li arruffa per dipanar--
li bene. F. gli spettatori cedono sem--
pre al fascino deiriniiiuiabile amnseur. 

Ieri seni la Compagnia diretta da Al--
fredo De S;inetis si è presentata otti--
mamente in Dora. Il dramma, posto 
in una cornice molto elegante, tanto 
che all'alzarsi del sipario sul quinto 
atto la scena fu lungamente applaudi--
ta, venne anche recitato con fusione, 
con sicurezza e con animazione, sic--
ché alla signorilità dello spettacolo cor--
rispose l'accuratezza dell'interpretazio--
ne.. Fra gli attori, si distinsero la si--
gnorili.! Fontana, che recitò con calda 
passione la iparte di Dora, mostrando 
di saper adeguatamente esprimere an--
che la concitazione drammatica, c me--
ritando particolari approvazioni dal 
pubblico; il De. Sanetis, che impersonò 
Favrolle secondo la buona tradizione, 
con un misto di serietà, e di comicità 
ben graduata; il Rumiti, ottimo dicito--
re, che ebbe iersera il fervore roman--
tico che la sua. parte richiedeva, il 
Martelli, la signorina. Pezzinga, la si--
gnora Maltagliati, la signora Riva e il 
Piedoni. 

Oggi Dora si replica. 
P. S. 

Gli spettacoli alla Scala 
Ieri sera, davanti a una sala assai 

affollata di pubblico, si è avuta la ter--
za rappresentazione della Fcdora di 
Umberto Giordano: e lo schietto, fer--
vido successo che ha caratterizzato le 
prime due serate, si è rinnovalo, con 
eguale intensità ieri sera, con numero--
se cliiaimate dopo ogni atto al maestro 
De Sabata. e agli esecutori principali, 
e applausi a scemi aperta, al primo e 
al secondo atto, alla soprano Cobelli e 
al tenore Portile. 

t Questa sera, alle ore 21. come fu an--
nunciato, si darà, in turno verde d'ab--
bonamento, la seconda rappresentazio--
ne della. Fcdora Scaltra, di Wolt-Ferra--
•ri. diretta dal maestro Panizza e con gli 
interpreti della prima sera. 

Domani sera, lunedi, il teatro resterà 
chiuso tper riposo; e per martedì sera, 
alle ore 21, è annunziata, fuori abbo--
namento, ia quarta della Fcdora, per 
la quale le prenotazioni e le vendite 
dei posti incominciano stamane alle 
biglietterie del teatro. 

Mercoledì sera il teatro resterà chiu--
so per riposo: per giovedì sera 6 fis--
sata la quinta della Fcdora, e per sa--
bato sera la terza della Vedova scaltra. 

Domenica sera, IT gennaio, avrà luo--
go, per il mino bianco degli abbonati, 
la prima rappresentazione di Tristano 
e. Isotta di Wagner, concertata e diret--
ta dal maestro Victor de Sabata. 

LIRICO. — La Compagnia del Villa--
franca di Forzano avrebbe dovuto, se--
condo quanto era stato stabilito, con--
gedarsi stasera, — trentaquattresima re--
plica, — dal pubblico milanese. Dato 
il successo caloroso e continuo del 

; dramma, la Compagnia rimarrà a que--
sto teatro a seguitarne le repliche per 
tutta la. settimana. 

DAL VERME. - il Teatro dei Piccoli 
di Potirecca darà oggi in mattinata un 
nuovo programma che comprende : // 
gatto con gli stivali di Cui e Arleccìii--

■ìno sui. letti volanti. Domani sera, mar--
• tedi sera, e mercoledì sera riposo: gio--
Ivedi, ultima mattinata. 

« L'amico Frìtz » diretto da Mascagni 
presenti i Principi di Piemonte 

Napoli, 9 genraio, notte. 
Questa sera, al San Carlo, alla pre--

senza dei Principi di Piemonte, che al 
loro ingresso in teatro sono stati salu--
tati da entusiastiche acclamazioni e 
dal suono della Marcia Reale e di « Gio--
vinezza », è stato rappresentato L'amico 
Frilz, diretto da. Pietro Mascagni. L'o--
pera, che è stata presentata in buona 
cornice scenica, ha avuto a interpreti 
il tenore Borgioli, la soprano Maren--
go. Iti Clinowa e il Paci. Dopo il pri--
mo atto si sono avute otto chiamate, 
di cui due all'autore. Anche alla fine 
del secondo e del terzo atto, Pietro Ma--
scagni e gli interpreti sono stati evo--
cati più volle alla ribalta. 

La «Norma » al Regio di Parma 
Parma, 9 gennaio, notte. 

Questa sera il Regio ha presentato a! 
foltissimo pubblico intervenuto una tic--
curatissima edizione della S'orma. Gli 
interpreti. Bianca Scacciati, Ebe Sli--
gnani, Francesco Battaglia e Alessio 
Kanscin sono stati evocati al prosce--
nio numerose volle alla lino di ogni 
atto insieme al direttore d'orchestra 
maestro Antonino Volto, i —— . 

I teatri romani ribassano i prezzi 
Roma, 9 gennaio, notte. 

L'assemblea generale del Gruppo fa--
scista esercenti i teatri romani, tenu--
tasi in questi giorni sotto gli auspici 
della Federazione nazionale dello spet--
tacolo, ha deliberino la riduzione delle 
spese, e in principili modo l'abolizione 
della pubblicità murale straordinaria, 
e il ribasso dei prezzi del biglietto 
di teatro. 

In applicazione di tale deliberato, nei 
teatri Argentina, Quirino e Valle da 
lunedi prossimo, li corrente, saranno 
applicali i nuovi prezzi ridotti, che 
per gli spettacoli normali di Compa--
gnie primario saranno di lire 20 per 
la poltrona e di lire 10 per la. poltron--
cina, compresi in tale prezzo l'ingresso 
e la tassa erariale. Anche i prezzi degli 

altri posti (palchi, ecc.) sono ridot--
ti in proporzione. 

Tali prezzi saranno leggermente au--
mentati nelle serate eccezionali (prime, 
festive, serate d'onore) e diminuiti nel--
le serate popolari che. di regola, ver--
ranno date una per settimana a turno 
dai tre teatri. 

I concerti 
Questa, sera, alle ore 20.15, nella 

sala del Conservatorio terranno un 
concerto la pianista Erzsi Gerò e la 
violinista Magda Dénes Rosenfeld. 

SPETTACOLI D'OGGI 
Teatri 

SCALA (re.'ila ..La Vedeva scaltra" 
di Wolf-Korran ('," del turno verde), ore il. 
— MANZONI (('.a rirnsso): .. La dande Mu--
ragli.!. (li Maugli.un. ('UT ir, e '.'l. LI--
RICO: * Vi Un franca >. dt l'ni/nno. Oro 1ì.:'.u 
e \>l. — OLIMPIA (Cu della Coni media) : 
« l'ictre o .Taci;? » di tic Cioisscl. Oro ir, e vi. 
- ODEON (C..i l.idellia): ..La casta Susanna., 
di (albori. Ore t:, e VI. — FILODRAMMATI--
CI i('.a Do Salutisi: .. Dora.» il c spie) di Sar--
dou. Ore l.'i c VI. — PUCCINI !('." MUSCHI : 
ore l"i •• L'erodi ia, dello /in oii nonicodi 
Russe. Oiiisri; ore \M » Kial v.ilnnt.'is Dei di 
Mari'!.— DAL VERME: nnppic-cnt.izinnl del 
Teatro dei Piccoli. Ore i-, e Vl.i:.. — CARCA--
NO (C.a. Regini): ..Miss Italia., di Boti eli 1 e 
Cascina. Ore ir. e VI. — ARCIMBOLDI ic» 
Menlolielli): ore ir, .. Quieto vivere»; ore 17 :.ÌO 
«Prova del fuoco..; « Quartetto pei' corni »■ 
ore ?l.;tfl «Un invito a pranzo,.; I miei oc--
chi hanno veduto ■.; «Chi non prova non 
crede >.. — PRINCIPE K\» noncrrhii: «La 
famiglia Ravaiina « di Colombo. Ore l.s e "I 

PLANETARIO: « La volta stellata ,.. ore 
lfi. — GEROLAMO: Marionette. Oro 11 o VO.i;,. 

Cinematografi 
Corso: Succ. « 1,-Ì segretaria privata. ». Kdlz. 

Oines. Prezzi ridotti L. in c fi. Immin. j. 
Pe.trovlch In «Ventaglio della. Pompadourn. 

Odeon: Successo « Jenny Llnd » con Orare 
Moore e Reginalcl nonny. Metro G. M. 

S. Carlo: natie l,i;;ft: Grandioso successo 
« Ben-Hur ». Prezzi ribassati. Nessun altro 
cinema di Lombardia lo potrà proiettare. 

Reale: III ime «Ala della fortuna » con K. 
Jannings e Renata Miiller. Prezzi L. 8 e. 5. 

Excelsior: «nonna di una noi te » R. IÌIIR--
peri, pari, in imi nino e continuo successo 
di Latilla col suo jazz. Prezzi 1,. 3, 5, 7. 

Centrale: «Nolte insonne rit Topolino» dalle 
14 alle 54. Posto unico L. 4; ragazzi L. l. 

Italia; Palle lì.nn «La donna di una notte--
il primo nini di Ruccero Kurgcri parlato 
in italiano e successo nel Varietà. 

Impero: «Re itegli sbafatori» col comico (i. 
Milione succ. Lucent con la sua orchestra. 

Fossati: «L'incendio dell'Opera» interpreta--
to da Froellch e operetta « Souanlzza ». 

Augusteo: «La lapazza del porto» e Varietà. 
Dante: « Fantasma della felicità » K. Beli. 
Modernissimo: «Alleerò tenente» Clievalicr. 
Torino: «Marocco,, pari. ilal. Vìi. giorno. 
Esperia: Collana della regina. Topolino. Riv. 
Silenzioso: «I dominatori del maro» non. 
Palme: «Patatrac» Falconi. Prezzi normali. 
Nazionale: « Imboscata » o tomp. Barrella. 
Abruzzi: «La stella del cinema» G. Pel Rio. 
Signora: «Rinascita» J. Gaynor, c. Farrell. 
Lux: « Romanzo » con Greta Garbo. 
Triestino: «Bel contrabbandiere» e Varietà. 
Porpora: Conquista dell'America. Clievalicr! 
Patria: «Muraglie» ultimo giorno. 
Commenda: «Donna misteriosa» c Varietà. 
Vittoria: « H martirio di un popolo ». 
Giardini: «Sivigliana» con Ramon Novarro. 
Pace: «.Miss Europa» sou. cani. Sulla scena 

« Cliabernot » eccez. spettai.', d'illusionismo. 
Gloria: « Salto mortale » di iiupont e Var. 
Diana: « Trader Morii » Il film miracolo. 

Prezzi: Platea L. 3; Galleria L. 5. 
Regina: » Ripudiata » Fox, pari, italiano. 
Colosseo: «Lo scudiscio» cantato. Mercoledì 

« Le luci della città » con Cliarlot. 

Echi di spettacoli, ritrovi, ecc. 
All'Hótel Continentale o;gi domenica 

tò danzante dallo ore in alle 19. Otrni vener--
dì serata danzante dalle, oro Di. Tiittl 1 gior--
ni te concerto alle, oro 16. Saloni speciali 
per feste. ìicevlmentt e riunioni. 

Cinema Diana. — intime repliche del 
film miracolo « Trailer Itorn. » a prezzi ri--
bassali: platea L. :t, galleria L. 5. Unico 
locale a Milano, dove st potrà ammirare 
oggt questo film. 

Al Trlanon oggi alle ore IR grande matti--
nala con danze e Varietà. Alle oro 21 soirée. 
Popò teatro fino alle 3 Tabarin. 

Cinema Dante, Ancora oggi « Fantasma 
(Iella Icllctliì. » dramma sociale di grande in--
teresse. Accompagn. orchestralo. L. 2.50, 3. 4. 

Lo ultime dei « Piccoli » al Teatro Pai 
Verme, oggi domenica 10, in mattinata e 
In serata. 

Musei 
Brera: Ore 10-16. La domenica 9-12. grat. — 

Arte Moderna Ivia Palesilo): Ore 10-1-2 e 14-16. 
Brai — Castello Sforzesco: Ore 10-12 e 14-16, 
s,at, — palazzo Reale: Oro 10-12 e 14-16, grat. 
_ cenacolo: Ore p.30-16.30. La domenica ore 
P I" grat. — Storia Naturale (Giardini Pub--
blici); Ore 10-1-2 e 11-lfi. grat. Chiuso II lune--
di. — Polril Pezzoll (via Morene): Oro 10-16, 
L 3. t.a domenica ore 0-12, L. 1. — Ambrosia--
na: Ore 10-16. L. 5 Giorni festivi: oro 13-15, 
L. l. — Teatrale (Scala): Oro 10-12 e 14-16, 

Ti. 3. — Aoquarlo: Ore 0-12 e 14-17, L. 1 gior--
ni feriali; cent. 50 festivi. 1 

La morte del pilota Meleri 
ferito nell'incidente di Lisbona 

Lisbona, 9 gennaio, notte. 
(v.) Nel tardo pomeriggio d'oggi, 

all'Ospedale di Lisbona, è spirato il 
pilota italiano ing. Geremia Meleri, 
rimasto ferito l'altro giorno, come è 
noto, nella sciagura aviatoria di San 
Yoao, nella quale perse la vita il 
meccanico Ferrari. 

Lo stato del valoroso pilota, che 
si era. mantenuto fino a ieri notte 
gravissimo, ma non disperato, si è 
fatto critico stamane, in seguito a 
sopravvenuta encefalite meningitica. 
Nonostante le amorose cure del dott. 
Lninas, l'affettuosa assistenza del 
personale dell'Ospedale e l'interven--
to del noto clinico prof. Gentil, nel 
tardo pomeriggio l'ing. Meleri ces--
sava di vivere. Prima di spirare, il 
valoroso pilota ha ricevuto i confor--
ti religiosi da don Rotondano, prio--
re della chiesa italiana di Lisbona. 

Questo piovane, vivacissimo, valoro--
so pilotii milanese era giunto alla piena 
notorietà lo scorso anno, dividendo eoi 
suo camerata e caposquadra Colombo 
gli onori della nettissima vittoria na--
zionale nel Giro aereo d'Italia. Ma ne--
gli ambienti aeronautici non soltanto 
dal 1931 ('.eremiti Meleri era considera--
to un autentico « asso ». Egli apparte--
neva a (niella categoria di piloti di 
gran classe che sono per di più tecnici 
di provato valore e talento e collabo--
rano strettamente coi progettisti nella 
creazione di un nuovo apparecchio. 

In tutti i Paesi d'Europa l'ing. Gere--
mia. Meleri, questo aviatore dal volto 
di fanciullo e dal cuor di leone, era 
conosciuto come il perfetto ipresentato--
ro di velivoli della sua Casa: è un in--
carico questo che vien affidato natural--
mente ad uomini di valore grandissi--
mo, a piloti che non siano soltanto dei 
valenti conduttori d'ali. Ma egli era 
anche uno stupendo istruttore e tutti 
coloro che soli passati negli scorsi an--
ni dalla Scuola Breda di Cinisello, ri--
cordano con ammirazione e riconoscen--
za il suo chiaro, lineare, maraviglioso 
stile di maestro. 

Infine Meleri aveva uno spirito ago--
nistico e sportivo eccezionale, incordia--
mo il suo calvario nel «iiro aereo d'I--
talia J9HH, quando, dopo il trionfale ini--
zio nella scia di Ambrogio Colombo, 
ebbe come il suo camerata, la macchi--
na, ferita, al cuore. Meleri perdette, tan--
te ore nella ripartizione quanto basta--
vano per classificarlo dopo l'ultimo dei 
riservisti; eppure il campione che a--
vrebbe potuto, senza iin'identi, essere 
il primo, non volle ritirarsi, nemmeno 
sapendo di dover rimanere Iti « lanter--
na rossa» della corsa, almeno in clas--
sifica generale. Ed economizzando le 
forze del stie motore rappezzato, seppe 
nelle tappe successive butteisi con sii--
le superiore, offrendo un esempio che 
molli concorrenti a gare aviatorie non 
dovranno dimenticare. 

L'ing. Geremia. -Meleri non aveva 3? 
anni. Si battè in guerra, da ufficiale di 
artiglieria da montagna. Si guadagnò 
tre medaglie al valore. Divenne pilota 
sette anni fa e rapid;)mente seppe af--
fermarsi. I/Aviazione civile italiana ha 
perduto uno degli elementi migliori e 
l'Arma azzurra un .superbo combattente. 
. 

La morte dell'inventore 
dell'elmetto d'acciaio tedesco 

Berlino, 9 gennaio, nolte. 
K' morto a Berlino l'ideatore e co--

struttore dell'olmo d'acciaio adottato 
dall'Eserciio tedesco durante la guer--
ra mondiale: l'armatolo Francesco 
Marx, di 70 anni. 

Quando, dopo i primi mesi della 
guerra, si fece la constatazione ri io 
\'X\ per culo dei soldtiti che avevano 
dovuto abbandonare le. linee per ferite 
«1 capo erano stati colpiti dai nuovi 
proiettili frani'osi ad alto potere esplo--
sivo, si riconobbe la. 'necessità di so--
stituire l'elmo a chiodo, in cuoio pres--
sato, col (piale l'Esercito tedesco era. 
entrato in campagna, con un coprica--
po di metallo. L'incarico di disegnare 
e costruire il modello da adottarsi ven--
ne dato .'ill'ai'inaiolo Marx, che M rifece 

a un vecchio tipo di calala d'ac--
ciaio poriaia dal Teuio-Goli : vi ag--
giunse un bordo a riparo della vena 
iagnlare e del celio, e presentò al--
la Commissione giudicatrice il massic--
cio elmetto che - - quando già t Fran--
cesi, del resto, avevano per primi adot--
tato un tipo più. leggero di copricapo 
metallico — costimi, dall'inizio del lOltì 
in poi. Iti caratteristica inconfondibile 
del soldato germanico. I limiti di po--
so fissali all'armaioin berlinese erano 
st.-iti stabiliti in mille grammi; l'elmo 
da lui costruito pesava 1:>iX> grammi, 
ma venne egualmente accettato. 

Il consigliere di sanità prof. Riier. che 
doveva giudicare della qualità dell'el--
metto dal lato sanitario, aveva posto 
quale condizione che in esso fosse esclns o 
lscheggiarsisi del 'metallo. L'el--
mo « Marx » è di accinto al cromo e 
ni nichelio e viene .incora, oggi consi--
derato come un capolavoro della, tecni--
ca, bellica tedesca. 

Una Casa dell'Impero britannico 
sorgerà nel centro di Nuova York 

Londra, 9 gonnam, notte, 
lui Sindacato inglese avente vi capo 

Lord Southhorough ha. firmato un con--
tratto di all'ino di 30 armi per la Ca--
sa dell'Impero britannico da erigersi 
nel cuore di Nuova York. Questo pic--
colo lembo d'Inghilterra sarà costrui--
to all'angolo della Quinia Avenue con 
la. 50" Strada, presso l'Hydo. Park, una 
delle ipiù importanti località della me--
tropoli. il terreno venne acquistato da 
Rockefeller, il quale l'ha offerto con ge--
sto amichevole alla Gran Bretagna pcr--
chf 1 vi eriga un edificio che permetta 
ai commercianti dell'Impero inglese di 
mettere in mostra le loro merci e fare 
affari in un ambiente essenzialmente 
britannico. L'edificio non sarà un grat--
tacielo, ma comprenderà uffici, negozi 
e sale di esposizione, e possibilmente 
anche abitazioni per Inglesi. 

(Radio-Stefani). 

Strattagemmi di floricoltori olandesi 
per eludere i divieti francesi 

I Parigi, 9 gennaio, notte. 
Per proteggere la produzione france--

se dei fiori, un decreto di contingenta--
miento limitava recentemente l'entrata 
dei fiori tagliati esteri in Francia a fi 
quintali ogni 10 giorni. Ora viene os--
servato che arrivano in questo momen--
to quotidianamente dall'Olanda 800 cas--
se di tulipani, mughetti e altri fiori a 
bulbo. 800 casse rappresentano circa 
cento quintali, cioè una quantità su--
periore a quella prevista per un perio--
do di 10 giorni. il decreto di contingen--
tamento parla però solamente di fiori 
tagliati e perciò gli speditori olande--
si non contravvengono a esso, perché 
inviano i loro fiori ancora uniti al bul--
bo o alla radice. Tulipani e mughetti 
una volta arrivati a Parigi vengono 
tagliati e quindi venduti. 

Viene assicurato che a tale iprocedi--
mento, che può dirsi legale; altri se ne 
aggiungono meno onesti. Le casse 
riempite di fiori tagliati sarebbero in--
viate in Francia. Sui fiori tagliati sa--
rebbe disposto uno strato di fiori an--
cora uniti al bulbo. Ali ri fiori sarebbe--
ro inviati in casse contenenti uno stra--
to di verdura. La dogana non può apri--
re tutte le 800 casse che arrivano ogni 
giorno, e perciò soltanto casualmente 
può scoprire la truffa. 

La Federazione dei Sindacati orto--
frutticoli di Francia chiede ora che al 
decreto di contingentamento limitante 
l'entrata dei fiori tagliati in Francia 
vengano anche incorporati i fiori uni--
ti ai bulbi. 

Il Monte di Pietà parigino 
accusato di ricettazione 

Parigi, 9 gennaio, notte. 
« Ma tante », accusata di ricettazio--

ne, sarà tradotta prossunaiinente in Tri--
bunale. Non si tratterà certo di un pro--
cesso comune, ipoiehè. « Ma tante « è 
il nomignolo con cui viene designato 
il Monte di Pietà, ossia, come e ora 
ufficialmente denominato, il « Crédit 
Municipal ». L'accusatore è un nolo 
pubblicista parigino, il signor Cristia--
no Moneux, che, non contento di ci--
tare o Ma tante » innanzi ai giudici, 
ha infierito contro di lei in una serie 
di articoli nei quali l'appellativo di 
ricettatrice non era risparmiato. 

Il fatto che provoca questa curiosa 
controversia giudiziaria rimonta al 
192'.). Il 23 agosto di quell'anno il Mo--
reux, desideroso di vendere la sua au--
tomobile, aveva fatto inserire in nu--
merosi giornali un annuncio in propo--
sito. Il giorno seguente dell'avvenuta 
pubblicazione, che era un sabato, alla 
mattina, il Moreux aveva la soddisfa--
zione di vedere arrivare a casa due 
giovanetti molto eleganti, dall'aria di--
stinta, che, dopo avere discusso sulle 
condizioni, concludevano l'affare per 
il prezzo di 23.500 franchi. Prima di 
concludere però, i due giovanotti ave--
vano voluto compiere un piccolo per--
corso con l'automobile, sia per assicu--
rarsi che essa funzionasse perfettamen--
te, sia per dimostrare al venditore che 
erano perfetti conoscitori di macchine. 
Concluso l'accordo, in cambio dei do--
cumenti relativi all'automobile, il Mo--
reux ricevette un magnifico chèque fir--
mato •< Lévy-Azan «, sulla noyal Bank 
of Canada. 

Com'è stato detto, questa rapida ven--
dita aveva luogo un sabato mattina. 
Perciò soltanto il lunedi seguente il 
Moreux potè presentarsi alla Banca 
per incassare lo chèque. Ma una brut--
ta sorpresa lo attendeva. Esaminando 
lo chèque, un impiegato scopriva ini--
mediatamente che le firme erano fal--
se. Denunciato il fatto, delle indagini 
furono subito esperite per ritrovare 
l'automobile e gli abili truffatori, ma 
senza risultato, poiché sul momento 
nessuno pensò in che anodo i due inia--
iandrini si fossero sbarazzati della vet--
tura. 

Essi, appena entrati in possesso del--
l'automobile, si erano affrettati a fare 
i passi necessari per darla in custo--
dia a, « Mti tante ». Uno di essi si era 
presentato nel pomeriggio dello stesso 
giorno all'Ufficio centrate del « Crédit. 
Municipal » per cercare di impegnate 
l'automobile, ma, ti causa dell'ora tar--
da, un impiegato aveva pregato l'indi--
viduo di ritornare il lunedi seguente. 
il lunedi all'apertura, degli uffici un 
individuo, che dichiarava chiamarsi 
Moreux, .si presentava nuovamente a--
gli sportelli. Forniva come caria di 
identità un permesso di guida, a nome 
di Moreux, e il permesso di circolazione 
dell'automobile. Questi documenti fu--
rono esaminati dagli impiegali compe--
tenti, ai quali non parvero pitìsenraro 
alcuna irregolarità. Compiuta questa 
formalità, l'individuo ricevette un buo--
no di iil.OOO franchi, che avrebbe potuto 
incassare una volta consegnata l'auio--
itnobLle alla rimessa dei Monte di Pie--
tà. Ciò fu fatto la. mattina stessa, e dei 
due individui non si seppe- più nulla. 

Il Moreux sporse denunciti contro gli 
sconosciuti, ma dopo !>'vve tempo l'i--
struttoria fu chiusa, con un non luogo 
a (procedere, perché. ì due truffatori 
non erano stati ritrovati. Essi d'altron--
de sono ancor oggi uccelli di bosco. 
Il pubblicista non fu però soddisfatto 
e dopo matura riflessione ritenne che 
il Monte di Pietà avesse dimostrato 
grande negligenza, non accorgendosi 
che le. carte presentate erano false, al--
meno per quanto riguardava il permes--
so di guida, rilasciato al nome di Mo--
reux. 

Viene osservato però che egli stesso 
era stato ingannato al momento delle 
trattative di vendita da. un falso per--
messo di guida rilasciato al nome di 
Maurice Azan, documento che a deva 
conferito allo chèque valore di auten--
ticità. L'istruttori;!, oltre a stabilire «-he 
i due permessi di guida erano fa Ni. 
aveva rilevato che il libretto di rhc--
(/»//•*• era stato consegnato dalla Rovai 
Bank of Canada in condizioni di in--
■•redinilc leggerezza. Ci si domanda 
perciò come mai il Moreux voglia ren--
dere responsabile della truffa solnn::o 
il Credit Municipal. e non tinche Iti. 
Banca. In ogni modo il Monte di Pietà 
per mozzo del suo .avvocato afferma di 
essersi al tenuto serupolnsairrienìi" 1. alle 
proscrizioni legali e declina perciò 
qualsiasi responsabilità. L'avvocato del 
Moreux afferma invoco che il danno 
causato dal Monte di Pietà al suo elidi--
le è innegabile. il Tribunale dovrà 
ora giudicare. 

L'attrice Maren sposa 
il compagno che attentò alla sua vita 

Vienna, 9 gennaio, notte. 
Greto Maren, la celebre e avvenente 

artista, della. Renaissance Bulino., di cui 
si occuparono ampiamente le cronnoie 
quando circa due turni or sono fu ab--
battuta sul viale di Ischi dai colpi di 
rivoltella sparati contro di lei da Kurt 
naehn, attore del teatro nella Josnef--
.-tadt. sta per prendere marito. 

La notizia, proveniente dn Berlino, 
nulla avrebbe di straordinario se la. si--
gilo; ma Maren non sposasse per l'ap--
punto il suo attentatore. Ciò spiega il 
vivo interesse e la sorpresa degli am--
bienti artistici nei quali ancora, non è 
spenta, l'eco del processo che si svolse, 
a Wols. 

1 due -attori, entrambi molto noli e. 
apprezzati dai pubblici dei teatri di 
N'icniia o di Berlino, si erano conosciu--
ti sulla scena e avevano allacciato una 
relaziono piuttosto burrascosa, turba--
ta sovente dalla gelosia, del Daehn. La, 
signorina Maren, invitata nell' estate 
del 1931) a recitare nell'antica residenza 
imperiale di Ischi, parve lieta di co--
gliere l'occasione per sciogliere quplla 
specie di tacito fidanzamento. Ma l'at--
tore non voleva rinunciare al suo so--
gno d'amore. 

Una notte, terminata la rappresenta--
zione nel teatro di Heinhardt, Kurt 
I>aehn prese il treno per Ischi dopo es--
sersi messo in tasca una rivoltella e 
una. bottiglia di cognac, che bevette 
durante il breve viaggio. In condizioni 
poco normali, l'attore si presentava al 
domicilio della signorina e poiché que--
sta dormiva ancora egli l'attese pazien--
temente fin verso mezzogiorno. E quan--
do usci l'accompagnò lungo il viale che 
costeggia la foresta. Alcuni passanti 
udirono che i giovani si bisticciavano. 
A un tratto risuonarono uno dopo l'al--
tro cinque colpi: la signorina Maren 
cadde a. terra, immersa nel proprio 
sangue. 

Le ferite riportate erano cosi gravi 
che ella giacque per qualche settimana 
all'ospedale fra la. vita e la morte.. 
il Daelui tratto in arresto fu processato 
e condannato a due anni di prigione. 
Egli ha espiato soltanto una parte del--
la pena; il resto gli fu condonato. 

Durante il periodo trascorso in earce--
re il giovane artista ha scritto un li--
bro: « Tragedia fra attori », nel quale 
narra la propria vita e l'ultima doloro--
sa vicenda. 

Entrambi gli attori tornarono in se--
guito sulle scene, si rividero, si riama--
rono e ora il tragico episodio, come in 
certi drammi a lieto fine, trova il suo 
epilogo nel matrimonio. 

I Sovieti farebbero costruireà 
50 navi in Spagna 

Madrid, 9 gennaio, notte, 
( c. gli.) Si apprende che il ministro 

dei Lavori Pubblici sta trattando la 
costruzione nei cantieri spagnoli, nel 
corso di tre anni, di cinquanta navi 
per conto del Governo sovietico, il 
quale, aprirebbe un credito per l'im--
porto di 150 milioni di pesetas jier 
l'acquisto di prodotti di esportazione 
sovietica, 
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LA SARDEGNA CHE RISORGE 

Redenzione agraria e sviluppo demografico 
Delle cause con cui si vogliono spie--

gare le condizioni della Sardegna 
una è quella che, come il lettore 
rammenterà, ho cercato di confu--
tare, che cioè la razza sarda abbia 
subito un arresto di sviluppo. 

Si è dimostrato, per mezzo di fat--
ti certi, che il fondo della razza è 
sano e vigoroso e che molti carat--
teri, i quali sembrano organici, sono 
invece dovuti all'ambiente e alle tri--
sti condizioni igieniche ed economi--
che del passato ed anche del pre--
sènte. 

Altre cause fanno capo alla natu--
ra dell'ambiente, cioè alla compo--
sizione del suolo, alla paludosità, al--
la malaria. iMa in questo si è parec--
chio esagerato. Alle opinioni pessimi--
stiche che erano spesso accampate in 
passato si sono sostituite opinioni 
molto più favorevoli e corrispon--
denti alla realtà. La più positiva 
conoscenza ha molto giovato alla 
Sardegna. 

E, quello che più conta, si è vi--
sto che una buona parte delle con--
dizioni avverse sono rimovibili, pur--
ché si voglia fare e si spendano le 
somme adeguate. Il Governo fasci--
sta sta porgendo di questo la dimo--
strazione di fatto, che è quella che 
vince ogni prevenzione. 

Si è ricorsi anche ad un'altra 
spiegazione, che sarebbe pure geo--
grafica, ma in un senso diverso dal--
la precedente. Si dice che la Sarde--
pria è. tagliata fuori dalle comuni--
cazioni c dai traffici umani ed economici 

dei continenti bagnati dal 
Mediterraneo. Essa sarebbe in con--
dizione opposta alla Sicilia, la qua--
le sarebbe come un tramite necessa--
rio fra gli opposti punti cardinali. 

Ammettiamo che la differenza in--
dicata tra le due grandi isole real--
mente esista. Il fatto però non può 
equivalere ad una inesorabile con--
danna della Sardegna, che può avere 
funzioni, caratteri, civiltà suoi pro--
pri, anche se non ha quelli speci--
fici della Sicilia. 

Ma v'è un'altra opinione più com--
plessa tanto da potersi chiamare, 
accademicamente, teoria. 

La stessa fa capo a due lermini, 
la popolazione e la. terra, che ven--
gono messi in relazione tra loro. 

Da questa relazione verrebbero fuo--
ri come inevitabili conseguenze lo 
condizioni passate e presenti della 
vita isolana. 

Ma il rapporto non viene sempre 
inteso ugualmente. All'uno e all'al--
Iro termine non si dà una forza de--
terminante uguale. Da alcuni si dà 
la maggiore efficienza alla popola--
zione, da altri alla terra, cioè, in 
sostanza, all'ambiente fisico. 

Possiamo prendere come rappre--
sentante della seconda, diciamo così, 
interpretazione il buon abate Fran--
cesco Gemelli, autore di una minu--
ziosa, sincera, talora persino ingenua 
opera, che porta uh titolo augurale 
quasi uguale a quello che ho messo 
sopra ad unificare questi articoli 
d'argomento sardo. Il titolo è: Ri--
fiorimento della Sardegna. L'anno 
della pubblicazione è piuttosto lon--
tano. Non si spaventi il lettore: è 
il 1776. 

Così il Gemelli propone il quesito 
generale e la spiegazione della tri- 1 
ste stazionarietà dell'isola: « E' spo--
polata la Sardegna: dunque non ■ 
può essere coltivata; ecco il razio--
cinio degli avversari. Non è colti-. 
vata la. Sardegna: dunque non può 
essere popolata; ecco il mio ». 

Due ben diverse spiegazioni ven--
gono messe di fronte: l'una fa capo 
all'agricoltura e, implicitamente, al--
la terra, all'ambiente; l'altra alla 
popolazione. 

Evidente come da questa posizio--
ne della questione possa venire fuo--
ri quel circolo vizioso che rinserre--
rebbe la vita dell'isola. Sino a che 
10 stato della popolazione 0 quello 
dell'agricoltura non si muterà o 
muoverà, la Sardegna dovrebbe re--
stare come immobilizzata. I due ter--
mini del rapporto impedirebbero 
l'uno all'altro il proprio sviluppo. 

Nonostante l'autorità del Gemelli, 
il ragionamento di quelli che egli 
chiama avversari non ha cessato di 
essere riaffermato e sostenuto. 

Esso è, anzi, rinfrescato e larga--
mente circostanziato in un'ampia, 
densa, utile pubblicazione venuta 
alla luce sulla fine della scorso an--
no : « Economia e popolazione della 
Sardegna, settentrionale ». E' promo--
tore dell'opera il Consiglio provin--
ciale dell'economia corporativa della 
provincia di Sassari e ne è autore 
e direttore il segretario dott. Gavino 
Alivia, sardo colto e sottile. Non di--
spiacerà al bravo Alivia se il suo 
antico insegnante lo pone qui in 
contrasto col famoso scrittore del 
Rifiorimento. 

« Il deficiente sviluppo (s'intende, 
nell'isola) dell'agricoltura, delle in--
dustrie, delle comunicazioni, — così 
afferma l'Alivia, — non deriva ne--
cessariamente da mancanza di risor--
se naturali, o da difetto di capitali 
e di spirito di intrapresa: esso è es--
senzialmente dovuto ad un difetto di 
densità demografica, causato a sua 
volta da un insufficiente afflusso o--
riginario di popolazione e dall'iso--
lamento in cui le popolazioni immi--
grate si trovarono per secoli ». 

Eccomi, dunque, quasi costretto a 
entrare io come terzo fra i due opi--
nanti, l'antico e il nuovo: popolazio--
ne o terra? ovvero rapporto tra l'una 
e l'altra? *** 

E' notorio che gli abitanti in Sar--
degna presentano la densità più 
bassa che in tutte le altre regioni 
del Regno: secondo l'ultimo censi--
mento, 40,4 abitanti per kmq. 

Una popolazione così rada, si af--
ferma, non avrebbe la forza di spin--
gere la gente ad estendere le colti--
vazioni, a procedere a forme di pro--
duzione più intensive; non suscite--
rebbe lo stimolo e le occasioni neces--
sari per creare industrie e commer--
ci. La pressione della T>opolazione 
sulle sussistenze, per riportarci a 
una vecchia llegge sociologica, non 
sarebbe forte abbastanza per dare i 
frutti che di solito conseguono. 

Ma è proprio vero che è colpa del--
la scarsezza della popolazione, o 
almeno di essa massimamente, se 
l'agricoltura e, più in generale, l'e--
conomia isolane si riscuotono con 
lentezza dall'antico stato? 

Prima di dare una risposta di--
retta a questa non facile domanda 
è da eliminare il possibile dubbio 
che la popolazione non faccia il suo 
dovere, cioè non dia alla vita e al 
lavoro il debito numero di figlioli. 

Il dubbio non ha ragione di essere. 
La popolazione sarda è tra le più 

feconde d'Italia. Il sardo, prudente 
e attaccato al decoro della casa, si 
sposa tardi, ma riguadagna il tem--
po con numerosi, successivi bam--
bini. Se la popolazione non aumen--
ta in ragione della fecondità è spe--
cialmente, oltre che per gli esodi 
dall'isola, per la brutta circostanza 
che 'le morti sono pure esse molto 
abbondanti a cominciare soprattutto 
dopo i due primi anni di vita. 

Nonostante questo fatto doloroso 
il ritmo d'incremento della popola--
zione in Sardegna è molto superiore, 
in media, a quello del Regno. Dal 
1921 al 1931 la Sardegna c aumen--
tata annualmente in ragione di 
12,49 ogni 1000 abitanti, mentre il 
Regno in ragione solo di 6,32. 

Se vogliamo risalire molto più in--
dietro basterà una cifra: sulla fine 
del 1500 la densità dell'isola era solo 
di 6,32 per kmq. Come si vede, di 
strada se n'è fatta. 

La risposta diretta che debbo da--
re alla domanda rivoltami è che, so 
l'agricoltura e ciò che dalla stessa 
deriva non aspettavano pei- progre--
dire altro che nuovi abitanti, questi 
avrebbero dovuto subito accorrere 
tra le braccia ansiose della madre 
terra. 

Non avveniva così in certe colonie 
transoceaniche, fertili <c bisognose 
sul principio soltanto di pochi capi--
tali, nelle quali il limite all'esten--
dersi delle coltivazioni era unica--
mente, o quasi, determinato dalla 
quantità delle braccia disponibili? | 

Se quest'ultimo fenomeno in Sar--
degna non si è avverato, è segue che 
la popolazione non era il solo ele--
mento complementare che ancora 
mancava e che altri elementi oc--
correvano affinchè il complesso pro--
duttivo si formasse o si accelerasse. 

Che cosa è avvenuto, invece, e 
che cosa non è avvenuto con le ag--
giunte di abitanti che man mano si 
sono verificate? 

Dovrei qui, nel rispondere in mo--
do adeguato, entrare nel vivo del--
l'economia e della demografia sarda. 
Non posso tuttavia che limitarmi a 
pochi aridi accenni. 

Che siano pochi, relativamente, gli 
abitanti accorsi alla terra apparisce 
comprovato dalla quota sempre mol--
to bassa degli addetti all'agricoltura 
sul totale della popolazione, quota 
che resta molto inferiore a. quella 
media italiana. 

Nel bilanciamento delle prospetti--
ve e dei vantaggi che si presentano 
ai sardi nello scegliersi la loro via, 
non pochi quelli che si sono dati al--
l'emigrazione, parte per l'estero, spe--
cie per i Paesi delle coste mediter--
ranee e per qualche vicino Stato del 
continente europeo, e parte, ed è 
questa la parte maggiore e più con--
tinuativa, per la nostra penisola. 
Non *i dimentichi che la Sardegna 
non è più chiusa in se stessa. Non 
è più inevitabile l'adattarsi entro 
l'isola. La forza del maggiore utile 
vince ormai anche l'attaccamento 
isolano al suolo nativo. 

Nella, famiglia sarda non si risente 
gran che il presunto richiamo della 
terra, considerata nelle condizioni 
in cui ora si trova. 

La. donna, salvo piccolissime ec--
cezioni, seguita a restare lontana 
dal lavoro dei campi, sinlile in ciò, 
e per molte ragioni uguali, alle don-
ne di tante zone del nostro Mezzo--
giorno. I ragazzi, se eccettuiamo la 
pastorizia, sono anche essi assai po--
co occupati: o per i motivi che val--
gono per le donne. 

Come pure non si può dire che lo 
sforzo del lavoro, nelle classi adulte, 
sia divelluto più intenso. La pro--
duttività degli adulti è calcolata 
molto più bassa di quella di un con--
tinentale, nonostante che il sardo 
non si distingua dal continentale 
quando porta il suo lavoro fuori del--
l'isola e fuori delle lente consuetu--
dini che vi dominano. *** 

La spiegazione di questi compor--
tamenti della popolazione si vede, 
starei per dire, con gli occhi. Basta 
girare \in poco per le contrade del-
l'isola e considerare che cosa esse, 
come attualmente e in gran parte 
sono, rappresentino per il tornacon--
to concreto del sardo, povero di mez--
zi e di tecnica. 

La terra, ripetiamolo, contraria--
mente alle affermazioni dei pessimi--
sti, non scarseggia punto di zone 
buone e che possono dai'e ben mag--
giori produzioni agrarie c zootec--
niche. 

Una parte è già adatta alle col--
ture e queste possono essere miglio--
rate anche con il solo sforzo e con 
i soli mezzi dei privati. Che se parec-
chie di tali terre non sono- trattate 
con sistemi più moderni e intensivi, 
è press'a poco per le stesse ragioni 
che si osservano anche nel continen--
te italiano e perché il sardo ha qual-
che aggravante specifica per sè. Egli 
subisce di più le conseguenze delle 
inveterate consuetudini e della non 
rara apatia, dovuta soprattutto a 
quell'indebolimento fisico che è \in 
prodotto dell'ambiente antigienico. 

Ma una parte molto maggiore del--
le terre non è ancora in quelle con--
dizioni che consentono al privato di 
procedere alla coltivazione, all'ap--
poderamento, alla vita o abitazione 
sul posto. 

E' fermo ormai in Ttalia chè spet--
ti allo Stato di predisporre quanto 
il privato non può fare da sè. E si 
sa bene che i compiti dello Stato 
sono costosi, difficili, lunghi. 

Finché tali compiti non saranno 
adempiuti, non è la popolazione che 
non va alla terra, ma è la terra che 
respinge lontano da sè la popola--
zione. 

A che cosa servirebbe ora un gran 
moltiplicarsi di popolazione? Che co--
sa farebbe da sè e come vivrebbe la 
popolazione moltiplicata? 

Che i sardi amino la terra se ne 
ha una prova nella stessa distribu--
zione topografica degli abitanti. 

Questi, cacciati 6in da lontani tem--
pi dalle spiagge e dalle pianure in--
festate dalle acque, dalla malaria, 
dai barbareschi, si sono rifugiati in 
buon numero sulle alte pendici, do--
ve potevano coltivare e pascere. Ma 
da un pezzo in qua, man mano che 
nel basso la terra si fa coltivabile e 
si risana, eccoli ridiscendere con 
moto lento ma netto, sicuro. 

Il moto è da prevedere sempre più 
largo e celere, in ragione di ciò che 
si opererà sui tristi e deserti piani, 
aspettanti da millenni. *** 

Possiamo ora rifarci al circolo vi--
zioso in cui sarebbe stata e sarebbe 
ancora inchiodata la civiltà sarda. 

Non è un solo fattore, non è la 

[solfe popolazione la causa prima dei 
inali, della stasi o, per lo meno, del--
la lentezza presentata dalla vita e--
conomica e umana dell'isola. La po--
polazione si è combinata con un se--
condo fattore: con l'ambiente fisico. 

Essa ha trovato nell'ambiente un 
limite al lavoro, alla produzione, al--
l'espansione e inoltre una coazione 
automatica per quegli adattamenti, 
veri effetti di forza maggiore, che 
costituiscono le forme e il tessuto 
della sua vita. 

Chi tutto fa derivare dalla rarità 
degli abitanti non può darci, se non 
andiamo errati, spiegazioni definiti--
ve e positive. Chi segue tale via sem--
bra incorrere in una specie di illu--
sione ottica. 

Tutti i fatti grandi e piccoli del--
la Sardegna si possono certamente 
considerare coordinati, anzi corre--
lativi con la bassa densità demogra--
fica. Ma così è perché qualsiasi si-
stema di vita non è, in sostunza, che 
un sistema interdipendente di fatti, 
a somiglianza delle maglie di una 
rete. Da qualunque fatto tu cominci, 
popolazione o terra, il collegamento 
lo trovi sempre. I 

Ma. le cause efficienti, veramente 
originarie e generali, non ci sono 
rivelate se non con un altro crite--
rio di analisi e di ricerche, col cri--
terio di riconoscere le cause prime 
più che le singole e svariate conse--
guenze che si snodano giù giti dalle 
cause scoperte. 

Dall'analisi che si è ora tentata 
deriva l'indicazione pratica che 
s'impone allo Stato e cosi agli al--
tri enti pubblici e agli stessi privati : 
operare sull'ambiente, correggere, 
cioè, nei limiti possibili, come ve--
dremo in un prossimo articolo, ciò 
che ora impedisce all'uomo di svi--
luppare la sua energia di lavoro e 
le sue organizzazioni produttive. 

II moltiplicarsi e il migliorarsi 
della popolazione sarà un fatto o 
effetto correlativo, vale a dire con--
temporaneo e successivo, alla gran--
de e multiforme bonifica. 

Chi ha voluto questa ha visto bene 
dove dare il colpo di maglio per spez--
zare il circolo vizioso. 

Ha visto bene nella pratica perché 
prima ha visto bene nell'inter--

pretazione sociologica. 
Francesco Coietti 

Piero Parini giunto a Genova 
reduce dalla Crociera sudamericana 

Genova, il febbraio, notte. 
Oggi, col piroscafo Duilio, dopo un'as--

senza di tre mesi dall'Italia, è giunto 
il comm. Piero Parini, direttore gene--
rale degli Italiani all'estero, reduce da 
una ispezione nel Sud America. Egli 
ha percorso in quella, regione circa 
15.000 chilometri, dei quali gran parte 
in aeroplano, avendo attraversato an--
che le Ande, all'altezza di 6500 metri, 
con un aereo postale. 

Intervistato da alcuni giornalisti, si 
è dichiarato entusiasta degli alti senti--
menti di patriottismo degli Italiani re--
sidenti nel Sud America, i quali in va--
rie manifestazioni hanno espresso il 
loro attuccainento alla Madre Patria e 
la loro ammirazione al Re, al Duce e 
al Fascismo. Il comin. Parini è riuscito 
ad ottenere da alcuni Governi l'istitu--
zione di Cattedre di cultura italiana 
nelle Università e l'adozione dell'inse--
gnamento della nostra lingua in vari 
Istituti secondari. 

Egli ha preparato anche uno scam--
bio fra studenti sudamericani e stu--
denti italiani, in modo che la nostra 
cultura possa espandersi in quelle re--
gioni. 

I Principi di Piemonte all'inaugurazione 
di un monumento a San Francesco 

Napoli, il febbraio, notte. 
Starnano i Principi di Piemonte han--

no assistito, nella chiesa del Gesù, al--
l'inaugurazione del monumento a San 
Francesco. Erano presenti tutte le au--
torità civili, militari, ecclesiastiche, un 
eletto stuolo di dame dell'aristocrazia 
e di rappresentanze degli, ordini reli--
giosi. 

L'interno del tempio era severamente 
addobbato: a lato dell'aitai- maggiore 
era stato costruito un palchetto con 
due poltrone per i Principi, mentre a 
sinistra erano state disposte le poltro--
ne per i capi degli Ordini religiosi. Alle 
10,30 nel tempio erano oltre diecimila 
invitati, mentre una folla enorme si 
pigiava all'esterno. Padre Pio Cinti ha 
illustrata la vita del Santo; e quindi 
ha avuto luogo l'inaugurazione del 
monumento, cha è opera dello scultore 
Francesco Jeraee. I Principi e le auto--
rità, preceduti da un corteo, si sono di--
retti alla cappella di San Francesco; e 
mentre l'organo suonava l'Inno Ponti--
ficio, padre Manzi, provinciale dei Ge--
suiti, ha Denedetto il monumento. 

Alle 12.30, i Principi hanno lasciato 
il tempio, acclamati vivamente dalla 
folla. 

CORRIERE TEATRALE 
I londinesi a teatro 

Londra, febbraio. 
il povero e giovinetto Dick Whittington 

venne, al tempo delle favo--
le, cioè mai e sempre, a Londra per 
cercare fortuna. Ma più la cercava e 
mono la trovava. Scoraggiato decise di 
tornare a casa., ma a Highgate sentì 
il suono delle campano di Bow. Le 
campane possono dire tutto quello che 
tino desidera; le loro «rie son fisse, 
ma opinino, come il librettista alla 
musica, può adattarvi le parole che più 
gli piacciono. Cosi Dick Whittington 
senti che le campano di Bow gli diceva--
no: toniti torna Whitting-tón che è, 
fra l'altro, un nome con il rintocco. 
Dick ascoltò il consiglio delle campa--
no, foce fortuna c fini Lord Mayor di 
Londra. 

Ridere ad ogni costo 
" Stretta la foglia, larga la via, dite 

la vostra fu l'invito della leggenda 
alla pantomima, cosi in voga nei tea--
tri inglesi « che io ho detto la mia ». 
La pantomima si impadronì di Pick, 
olir; 0 il Principal Boy dei tre spetta--
coli natalizi (gli altri due sono la Ce--
nerentola e Ali Babà). Ma ora una ri--
vista, di cui uno dei quadri più spas--
sosi è la stativa del Principal Itoti, le 
Polis of Bow sembra dire: bastu basta 
con i Whittington alla vecchia manie--
ra. L'hanno data per la prima volta 
all'" Hippodrome ". Quadri satirici, 
quadri burleschi, imitazioni di attori 
e di attrici celebri: musica e poesia. 
Persino un balletto che sceneggia i\ 
racconto di Wildc » Il giovane ne « 0 
dentro questo spettacolo di cui furono 
molto strombazzate le innovazioni tec--
niche noi cambio delle scene e nella 
illuminazione. Macchina complicata, 
che si guastò prima dell'inizio delle 
rappresentazioni, il che aumentò l'in--
teresse del pubblico, perché tutto quan-
to si disse del guasto servi a descri--
vere le meraviglie de] funzionamento. 
Da. allora tutto procede bene c il pub-
blico dimostra di divertirsi e ride, spe--
cialmente quando Nelson Keye e Bin--
ine Ha le sono in scena. Bidè con la 
caratteristica facilità degli inglesi che, 
a guardarli smascellarsi per cose dio 
a noi latini non inerespan nemmeno le 
labbra, ci si domanda se tanta ilarità 
non sia una manifestazione del loro 
senso pratico. Se lo spettacolo non è 
divertente, la colpa non è di chi ha 
acquistato il higlielto e ai musoni nien--
te si restituisce alla porta. Bidere a--
dunqiie, ridere il più possibile, prima: 
che si alzi il sipario magari. Biso fal--
so; ma i soldi (buoni) non son tutti 
buttati via. E, quando si iè fuori, ri--
pensarci e ridere ancora, come la fol--
la f,i all'uscita dcll'Hippodrome, dopo 
queste Polis of Bow (-Campane di' 
Bow »\ di cui un campione di battuta 
esilarante può essere questo, pescato 
in un contrasto fra il vecchio comico e 
il nuovo: « Ho recitato in Ibscn ». — 
« In Ibseu? lo in questo paese non ho 
mai recitato ». 

Un'altra commedia, che diverte sem-
pre e 77ie Gond Companions (« 1 buoni 
camerati »). Trecentesima recita, qual--
che giorno fa. Non è poco, nemnien 
per Londra. Al « Duchess » hanno rie--
sumato una vecchia commedia di Gals--
worthy, Windows (« Finestre ») a. fon--
do sociale, e in qualche punio satiri--
ca. La famiglia idealista, che prende 
in casa una. ragazza con un passato 
criminale come donna di servizio, il 
figlio di famiglia che si innamora di 
lei; l'imbroglio che ne consegue e la 
costernazione, fino a che ella stessa 
non se ne va lontano: tutto ciò ha 
dato la sensazione che i tempi corro--
no, anche nella conservatrice Inghil--
terra. I critici hanno notato che non 
0 questo uno dei migliori lavori di 
Galswortby. 

L'anticamera della notorietà 
Nuova invece la commedia d'un al--

tro celebre autore inglese. Chesterton: 
The Jvdgment of Dr. Johnson. U dr. 
Johnson della commedia è proprio il 
poeta, critico e scrittore del '700, auto--
re del Dizionario della lingua inglese, 
1 detti memorabili del quale, raccolti 
nella « Vita » che ne scrisse Boswell, 
sono ripetutissimi. La commedia, è. ba--
sata su un fatto immaginario, che av--
viene durante un viaggio di Johnson 
nelle Ebridi. Qui egli si incontra con 
un certo Swift, spia delle Colonie a--
mericane in rivolta. Biceve molte cor--
tesie da lui e da sua moglie. Si in--
contrano di nuovo a Londra. Johnson 
difende la VÌTUÌ della signora dalle in--
sistenze di John Wilkes, il sostenitore 
e tpoi nemico di Pitt, deputato ai Co--
muni, espulso per un libello famoso 
dalla Camera, uomo alla moda a cui si 
rimproverano costumi libertini. Si a--
stiene dal denunciare la spia e lascia 
che la coppia vada sana e salva, nella 
libertà e nell'onore, fuori dell'Inghil--
terra. 

I caratteri, specialmente quelli di 
Johnson e di Wilkes, hanno interessa--
to più dell'intreccio, nonostante che 
non si senta, nelle parole del perso--
naggio, il sapore della caratteristica 
prosa che è indicata con il nome di 
« Johnsonese », latinizzante, solenne, 
rettoriea fra le sue antitesi. Il « Giu--
dizio» non è di Johnson, ma di Che--
sterton, il che non è né un tradimento 
né uno svisamento letterario, perché 
molte opinioni dello scrittore moderno 
somigliano a quelle del settecentista. 
(Spesso, per le sue idee, i critici hanno 
paragonato Chesterton a Johnson). 

L' « Old Vie » è un teatro dedicato a 
Shakespeare; vi si danno lavori del--
l'epoca elisabettiana ed opere a prezzi 
bassissimi, E in un certo modo, per le 
sue finalità, somiglia agli italiani Tea--
tri del Popolo. ..... 

Per gli attori è una specie di antica--
mera della notorietà. Parecchi inizia--
no qui la loro carriera, si accontenta--
no di paghe relativamente modeste, 
prendono contatto con il pubblico nel-
la speranza, che spesso si avvera, di 
passare ai grandi teatri del West End. 
Ma quelli che rimangono non è detto 
che siano peggiori di quelli che se ne 
vanno. Il pubblico di questo teatro si 
fa amare per l'interesse che prende agli 
spettacoli e dà agli attori soddisfazio--
ni che, in ambienti aùù eleganti, una 
forse un tantino gelidi, non si hanno. 
Gli attori, che sentono la missione del--
l'arte drammatica, stanno volentieri .al--
1' « Old Vie » fra il popolo generoso di 
applausi. Vi si recita, per riconosci--
mento generale, bene ed e in prospere 
condizioni. 

Recentemente ne è stato aperto uno 
dello stesso genere nel nord di Londra, 
nel luogo d'un vecchio teatro del se--
colo passalo. L'impresa è la stessa. Le 
recite, in questo, si alternano con quel--
le dell'« Old Vie ». Vi si e dato recen--
temente The. Knight. of lìurning Pesile. 
(■■Il cavaliere del pestello ardente»), la 
vecchia grande farsa in costume, di cui 
la parte principale è sostenuta da Sv--
inila Thorndike, la quale vogliono ab--
bia dimostrato di riuscire nel comico, 
nonostante che ella sia meglio cono--
sciuta per parti drammatiche, come 
quella, ad esempio, della Santa Gio--
vanna, di Shaw. 

Domande terribili 
I londinesi hanno rivisto, diverten--

dosi, la Partner's Wìfe (« La moglie 
del fattore ») di Eden Phiìpotts, una 
commedia in dialetto del Devonshire, 
leggera, ma immensamente popolare. 
Ha interessato la farsa, riduzione d'un 
libro popolarissimo: wr>n and ali thal, 
per ragazzi e adulti, seguito di scene 
burlesche della storia britannica mo--
strata come appare alla mente di un 
ragazzo svogliato, 0 poco intelligen--
te, o tutte e due le cose insieme, 
tutta confusione, errori, anacronismi 
ed equivoci. Esempi : (sono, più o 
meno, tutte risposte ai terribili: « Chi 
era?», o «Che fece?»). «Ogni volta 
che Riccardo I tornava in Inghilterra, 
ripartiva per il Mediterraneo, e fu per 
conseguenza chiamato Hiecardo Gare 
de Lyons. » « La deplorevole abitudine 
di Enrico Vili di mandare all'altro 
mondo le mogli derivava dalle diffi--
coltà e dal tempo che gli ci volle per 
fare il suo famoso divorzio. Temendo 
che la sua vita non durasse tanto da 
permettergli di fare parecchi divorzi, 
così egli sopprimeva le mogli. » Op--
pure: « Furono Guglielmo d'Orange e 
Maria che scoprirono il Debito pub--
blico ed ebbero la memorabile idea 
di fondare la Banca d'Inghilterra per 
riporvelo. il Debito pubblico è una 
grandissima cosa e sarebbe imolto pe--
ricoloso estinguerlo, per paura della 
Economia politica. » Ed ecco in quale 
guazzabuglio è andata, a finire la famo--
sa Morte d'Arthur di Alfredo Tenny--
son: « Alfredo aveva una interessan--
te moglie chiamata Lady Winderme--
rc, la Donna del Lago » (quella di Wil--
de è invece della Gwenevere, moglie 
di Be Arturo), « che era sempre vesti--
ta in un bianco abito e usava andare 
a fare il bagno con Lancellotio (anche 
lui del Lago), e per questo veniva con--
siderata una pessima regina, non es--
sendo permesso dalle buone regole alle 
signore di andare a fare il bagno trop--
po -spesso con lo stesso signore. » Il 
pubblico? Gran risate. Ma non tutta 
questa ilarità dipende dalle battute. C'è 
anche un po' di soddisfazione fra gli 
spettatori adulti di non essere più nel--
la dura condizione di dover rispondere 
a corte domande indiscrete. Perché se 
tutti quelli che ridono dovessero ri--
spondere, come in un esame, senza 
aver la scappatoia del: « non ime lo 
ricordo », invece che risate sarebbero 
dolori. Che cosa succederebbe, ad e--
sempio, in una platea che ride, al Bo--
sco sarro, delle esitazioni del sotto--
ministro delle Belle Arti francesi a 
mettere insieme i nomi delle nove mu--
se, se quello si volgesse verso il pub--
blico e dicesse: «Suggeritemeli voi. 
che ridete tanto, questi nomi che ho 
dimenticatoi »? 

m. pe. 

NOTIZIARIO 
s|e Le serate sindacali di teatro, delle 

quali s'è già fatto cenno, hanno incon--
trato largo favore, e per la prima di 
esse sono pervenuti al Sindacato (Sede 
di Bologna, Casa del Fascio) numero--
sissimi manoscritti da ogni parte d' I--
talia, che sono già stati sottoposti al--
l'esame della Commissione composta 
da Marinetti, Ruggì, Lipparini, Gherar--
di e Frescura. La prima serata avrà 
luogo in Bologna nella prima decade 
di marzo; e il Sindacato nazionale lui 
già deliberato di organizzarne una se--
conda, per Iti quale il termine di pre--
sentazione dei copioni e dei sunti da 
parte dei concorrenti viene fissato al 
27 febbraio. Gli autori prescelti per la 
prova della prima serata saranno no--
ve. Essi stessi dovranno leggere al 
pubblico il riassunto del loro lavoro, 
e illustrarne le intenzioni; dopodiché 
verrà rappresentata una scena del la--
voro. Gli autori prescelti potranno fare 
esporre nel teatro anche i bozzetti delle 

scene che essi desidererebbero rea--
lizzate nel caso che il loro lavoro fosse 
il prescelto per la rappresentazione in--
tegrale. 

$ « Adamo ed Eva », il nuovo la--
voro di Sem Benelli, verrà rappresen--
tato al Manzoni di Milano la sera del 
18 corr. anziché la sera del 15, come--
era stato in un primo tempo deciso. 

♦ Vna nuova Compagnia drammati--
ca sarà formata alla fluidi marzo da 
Benzo Ricci — che attualmente recita 
con la Compagnia di « Sexe faible » --
per rappresentare tre commedie nuove 
per l'Italia: «Roulette» di Fodor, 
« Dolce intimità » di Coward (l'autore 
di « Week end »■) e « il doppio e la 
metà », di Sacha Guitry. La Compa--
gnia sarà al Manzoni di Milano nella 
prima'decade d'aprile. — Anche Alfre--
do De Sanctis e Anna Fontana, che col 
15 febbraio al Reinach di Parma scio--
glieranno la loro Compagnia, avendo 
esaurito i loro impegni, formeranno 
ciascuno una propria Compagnia. 

* Irma. Gramatica e Luigi Carini dal 
15 febbraio al 15 giugno faranno una 
« tournée » in Italia rappresentando il 
nuovo lavoro di Somerset Maugham: 
« Colui che guadagna il pane », che da--
ranno per la prima volta alla Sala 
Umberto' di Roma la sera del 18 feb--
braio. 

*** 
$ La stagione Urica di Ouareslma' 

al Casino Municipale di San Remo in--
comincerà, come s'è già annunciato, 
la sera del 20 febbraio con ■ Parsifal » 
che sarà diretto dal maestro Baroni, e 
avrà a esecutori principali il tenore 
Lappas, la soprano Home, i baritoni 
Roggio e Conati e il basso Marone. Se--
conda opera della stagione sarà « Ri--
goletto » col baritono Montesanto, la 
soprano Gentili e il tenore Solari. Se--
guiranno « Adriana Lecouvreur », « Ma--
trimonio Segreto » e « Lodoletta » e 
«Pinotta» dirette, queste ultime due, 

I dall'autore, Pietro Mascagni, , 

* Una. rappresentazione straordina--
ria di. « Norma » avrà luogo domenica 
sera al Teatro Regio di Parma in onore 
del Segretario Generale del Partito, 
on. Starace. L'opera belliniana, che 
sarà diretta dal maestro Votto, avrà a 
interpreti principali la soprano Gina 
Cigna, la mozzo soprano Ebe Stignani, 
il tenore Battaglia e il basso Kanscin. 

:fe Una stagione lirica si svolgerà al 
Teatro Duse di Bologna nella seconda 
metà di Quaresima con questo cartel--
lone: « Traviata », « Lucia di Lammer--
moor », « Barbiere di Siviglia », « Ri--
golutto », « Bohème ». Direttore sarà il 
maestro Adolfo Alvisi. Recite straordi--
narie di « Francesca da Rimini » diret--
te dall'autore Riccardo Zandonai, si 
avranno al Teatro delle Muse di Anco--
na, e recite di « Butterftv », dirette dal 
maestro Lo Monaco al Sociale di Man--
tova. 

* Vna. Compagnia lirica italiana si è 
appositamente costituita per una « tour--
née » di sei mesi nelle principali città 
dell'Australia. Maestri direttori saran--
no Emilio Rossi e Wando Aldrovandi. 
La Compagnia s'imbarcherà a Napoli 
il 28 febbraio e debutterà a Sidney la 
sera del 9 aprile. 

Jf: All'Opera di Slato di. Vienna sono 
incominciate con grande successo le 
rappresentazioni dell'" Aida » di Verdi 
con una nuova messa in scena e sotto 
la direzione del maestro Arturo Lucon. 

sfe All'Opera Municipale di Berlino e 
stata rappresentata un'opera nuova di 
Paolo Graener, che ha per protagoni--
sta Friedmann Bach, uno dei figli del 
grande compositore. 

% « Orfeo » di Gluck è stato rappre--
sentato in una nuova edizione al Nou--
veau Grand Théàtrc di Losanna. 

s(e Un Festival. Bcethovcnlano avrà 
luogo a Bonn dal 1° al 5 maggio. 

Gli spettacoli alla Scala 
Diretta dal maestro Panizza, ha avuto 

luogo ieri la seconda della commedia 
lirica Basi e bote di Arrigo Boito e Ric--
cardo Pick-Mangiagalli. il pubblico ha 
seguito con interesse la musica accom--
pagnante la vicenda scenica ed i briosi 
dialoghi delle maschere, riboccanti 
delle più pittoresche espressioni del 
vernacolo veneziano. E si è dimostrato 
soddisfatto col chiamare ad ogni tino 
d'atto parecchie volte alla ribalta il 
maestro Pick-Mangiagalli, il direttore 
Panizza insieme ai principali inter--
preti: Maria Caniglia e Mafalda Fa--
vero, Mariano Stabile. Piero Menescal--
di e Fernando Autori. Avanti il terzo 
atto vennero eseguiti la Marcia reale, 
l'Inno pontificio e Giovinezza fra gli 
applausi del pubblico. Alla commedia 
lirica ha fatto seguito la riproduzione 
del ballo Beìkis. 

Questa sera il teatro resterà chiuso pel--
le ultime prove di Guglielmo Bateliff: 
e domani sera, allo 21 preciso, come già 
annunciammo, si daranno, in spettaco--
lo fuori abbonamento e dedicato ai soci 
del Teatro del Popolo e del Dopolavoro 
provinciale, la quarta rappresentazione 
di La notte di Zoraima di' Montemezzi 
e la nona del ballo Bclkis di Bospighi. 
I biglietti per questa serata 1 sono oggi 
ancora in vendita presso la segreteria 
del Teatro del Popolo 0 agli uffici del 
Dopolavoro; e nella giornata di domani 
saranno in vendita presso il teatro. 

Per domenica sera e poi confermata 
la prima rappresentazione di Gugliel--
mo Bateliff di Pietro Mascagni, che non 
viene rappresentato al Teatro alla Scala 
dalla stagione del 18%. L'opera è stata 
concertata a sarà diretta dallo stesso 
Mascagni, e avrà a interpreti princi--
pali il tenore Nino Bertelli, nel ruolo 
del protagonista, la soprano Maria Ca--
niglia, la mezzosoprano Aurora Buades, 
il baritono Benvenuto Franci e i bassi 
Umberto Di Lelio e Corrado Zambelli. 

Lo spettacolo è stato assegnato al 
turno verde degli abbonati; e la preno--
tazione e la vendita dei posti incomin--
ceranno stamane presso le biglietterie. 

PBINCIPE. — Stasera, come abbiamo 
annunziato, la Compagnia Milanese Bo--
neechi darà una novità: El. bagolò», del 
Ulster, commedia in tre atti di Nino 
Acquati. 

Nuovi doni al Museo della Scala 
La sezione dell'arte drammatica del 

Museo teatrale alla Scala si è arric--
chita in questi giorni di un interessan--
te materiale da servire specialmente al--
lo studio di quel periodo del teatro ita--
liano che va dai primi del 1800 sino al 
1830. Sempre il nobile avvocato Boido, 
che già offerse gran parte del prezioso 
archivio teatrale avito riguardante il 
commediografo Alberto Nota, ha dona--
to un gruppo di curiose lettere dell'at--
tore Antonio Fabbrichesi, della famosa 
tragica Anna Pellandi e di una nipote 
di Carlo Goldoni datasi all'arte e scrit--
turata con la Compagnia De Marini. Per 
servire alla biografia del Nota vi sono 
poi numerosi atti riguardanti la vita del 
commediografo che precedette Paolo 
Ferrari, nonché una serie di manife--
stini delle, prime rappresentazioni delle 
sue commedie, suoi ritratti nelle varie 
epoche, sonetti a lui dedicati, edizioni 
delle sue commedie con correzioni au--
tografe e di altre tradotte in francese. 
Curiosa la serie dei diplomi accademi--
ci : quelli della Crusca, dell'Accademia 
Reale e della Borbonica Accademia di 
scienze di Napoli, di quella di Lucca 
annunciante che il teatro si intitola al 
nome del Nota, di varie Accademie del--
l'estero tra cui la « Societé Litteraire » 
di Lione secondo la quale l'autore to--
rinese sarebbe invece « de Milan », in--
fine dell'Accademia dei Filodrammatici 
di Milano che nel 1821, dopo il successo 
dei suoi lavori, lo nomina accademico 
d'onore e lo saluta « Goldoni vivente ». 
Da un altro documento romano risulta 
che egli appartenne all'Arcadia col no--
me di Afrànio Plaucense. 

Interessano particolarmente la Scala 
alcuni copioni di commedie ivi rappre--
sentate, poiché è noto che il teatro non 
ospitò in passato soltanto l'opera liri--
ca, ma vi si alternarono spettacoli di 
prosa e persino di funamboli, di divi--
natori del pensiero, di illusionisti, di 
improvvisazioni poetiche. Per tornare 
al Nota, vi è il manoscritto della sua 
satira del « pescecanismo » dell'epoca 
intitolata « Il nuovo ricco », recitata al--
la Scala nell'autunno del 1809 dalla 
Compagnia reale italiana. Completano 
le nuove donazioni bellissime litografia 

del Gandoin, tra cui si notano un 
finissimo ritratto della Marchionni, ed 
alcuni curiosi quadretti riproducenti le 
scene e' i personaggi collegati alle sue 
più famose interpretazioni. 

 «Dafni» di Mulè al San Carlo 
presenti i Principi di Piemonte 

Napoli, n febbraio, notte--
Questa sera e andato in scena per la 

prima volta a Napoli al San Carlo il 
dramma pastorale in tre atti di Giu--
seppe Mule Dafni. Erano presenti i 
Principi di Piemonte, che al loro ap--
parire in teatro sono stati fatti segno 
ad una simpatica manifestazione, men--
tre l'orchestra suonava la Marcia Beale 
e Giovinezza. 

L'opera che ha avuto ad interpreti 
Augusta Concato, il tenore Ferrara, il 
baritono Maugeri, la mezzosoprano Sa--
ni, è stata concertata e diretta dall'au--
tore. La cronaca registra un successo 
assai caloroso. Si sono avute comples--
sivamente circa 25 chiamate alla fine 
degli atti, agli artisti e all'autore. As--
sai accurata la messinscena, ben fusi 
i cori istruiti dal maestro Papi. 

SPETTACOLI D'OGGI 
Teatri 

SCALA: RÌDONO. — MANZONI (C.» Calò): 
«La. luce, sul fonrio » di De Bobertis. Ore 
91. — OLIMPIA OC.» Oovl): « O' trabocchet--
to» di Palmorinl. Ore -21. — ODEON (€..» 
Zacconi): « L'abate Gallarli » di Nulli. Ore 
21. — LIRICO: Spettacolo di varietà della 
Tournee Baker. Ore ei.15. — FILODRAM--
MATICI (C.a Giachetto: «I quattro ruste--
phl» di Goldoni. Ore il. — PUCCINI: « Mc--
f'.stofelo» di Boito. Oro 30.45. — CAROANO: 
«Tosca» di Puccini. Ore i!l. — ARCIM--
BOLDl (C.» Mculchelll): Oro -Jl.30: ..La pri--
ma volta»; "La mattina dopo»: «11 brac--
cialetto". — PRINCIPE (C.a Bonecchi): « Ba--
goK>n del liìstor » <il Acquati. Ore 21. — 
PLANETARIO: Riposo. — GEROLAMO: Ma--
rionette. Ore li e 20A">. 

Mattinate di domani 
Olimpia (oro 15): O' trabocchetto. — Puc--

cini (ore 1-i.no): Cavalleria Rusticana; I Pa--
gliacci. — Oarcano (ore 14.30): Barbiere di 
Siviglia-, il sosrno di Diana. — Arolmboldl 
(ove 15): li poeta; (oro IH): La prima volta; 
l'està di beneficenza; (ore 17.30): Solo; i due 
sordi. — Gerolamo (oro 11): Marionette. 

Cinematografi 
Corso: Immenso snec. « La Wally » Clnes, 

Germana Paolleri, C. Nincht e Riv. Cines 17. l 
Prezzi ribassati: Galloria L. 10; Platea 6. 

Odeon: Dallo 14.30: Successo del superala 
« lo amo » con Norma Shoarer, Metro. 

S. Carlo: Successo «La zia <li Carlo» nuova 
ediz. son., riduzione italiana di D. Falconi. 

Reale: Successo «Appello deU'Occidente» Lu--
pe Velez. Nel Var. : acclamatissima la C.» 
BIuette-Navarrinl con «11 mondo al vordc». 

Exoelsior: «Passione di principe» C. Monte--
negro e Jose Moijca. Varietà: debutto Pi--
crici, Mister Limi, Trio Hawayan. 

Centrale:» 0 spett.comico «Archetta di Noè», 
« Animali feroci « e «Topolini». L. .; e L. 1. 

Dal Verme: Dallo l.s «Gorgo del destino» 
B. Arnann c succ. « Tutto dipende da quel--
lo » riv. Riccioli-Primavera. Galleria l>. 0. 

Italia: «Disinpanno.. Marlene Dietrich. Nel 
Varietà: debutto Montalbo. Bissi o Kiria--
koff. Prezzi diurni L. 2.50 o L. 3.50. 

Impero: «l'omo dall'artiglio» cines pari, 
itili., Drla Paola e debutto Teatro Vaga--
bondo. Diurni L. 1.50, 2.50; serali !.. 2. 3.50. 

Fossati: » Il dominatore della tempesta ». 
Dante: «Studente di Stoccolma» Swen Garbo. 
Modernissimo: « L'Imboscata » Jack Ilolt. 
Torino: « Patatrac. A. Falconi, pari. ital. 
Esperia: «Immortale vagabondo*. «Topoli--

no" e Riv. L. 1, 2, 3. Domani «l'I guerriero». 
Silenzioso: » Madame Satan « sonoro cant. 
Palme: «Notti nel deserto» ,T. Gilbert, l-t.50-2. 
Aurora: « Trader Horn » indimenticabile. 
Nazionale: « Jenny Ltnd » e Miss Arizona. 
Abruzzi: «L'allegro tenente.. M. Chevalier. 
Signora: «Solitario della montagna» Cines. 
Lux: « La lanterna del Diavolo » pari. Ital. 
Triestino: « Il guerriero » B. Keaton e Var. 
Porpora: «Lanterna del Diavolo» e Rivista. 
Savoia: «Sivlgliana» R. Novarro. L. 1.50-2.40. 
Vittoria: « Vertigine >< e successo Varietà. 
Giardini: «Luci dejla citta» tilt, giórno. L. 2, 

3. Domani «Disonorata» Marlene Dielrieh. 
Pace: «Ecco l'amore» succ. della C.» Bielska. 

Diurni L. 2; ser. 2.50. Domani «Disonorata». 
Gloria: «Tempere sul Monto Bianco» pari, 

italiano. Prezzi popolarissimi e Varietà. 
Diana: Greta Garbo in « Romanzo » Metro. 
Regina: « Donna di una notte » R. Rnggerl. 
Colosseo: «La segretaria privata» Cines pari, 

italiano COD E. Merlin!, Besozzl. Tofano. 

EcM di spettacoli, ritrovi, ecc. 
Al Campar! la veglia del xabato gras--

so avrà anche quest'anno 11 tradizionale suc--
cesso. Rendendosi conto del desiderio di mol--
ti frequentatori del mondano ritrovo, la di--
rezione ha predisposto, oltre alle consuete ce--
ne a prezzo fisso, anche un accurato servizio 
alla carta. Le danze si svolgeranno dalle 
ore 23 fino al mattino. I 'partecipanti alla 
cena a prezzo fisso concorreranno al sor--
teggio di numerose bambole della rinomata 
Ditta Lcncl. A tutte le signore non favorite 
dall'estrazione verrà fatto omaggio di un 
originale dono della stessa Casa. 

L'Odeon nel suo grandioso salone racco--
glierti domani sera il pubblico più scelto per 
la grande cena danzante; l'accesso è riserva--
to soltanto a chi si sarà prenotato. Eldo--
rado ZammarettI prega l'affezionata cliente--
la di riservare il tavolo e promette una se--
rata delle più brillanti. Verranno distribuiti 
1 più. ricchi regali o cotillons e verranno 
estratti a sorte del bellissimi premi fra cui 
6 orologi offerti dalla Ditta Eberhard. 

Al Biffi in Galleria domani cena a prezzo 
fisso nel salone del ristorante, con mezza bot--
tiglia di champagne di marca, compresa nel 
prezzo, per ogni persona. In Birreria servizio 
alla carta. Telefonare al 17-408 o meglio "las--
sare personalmente a scegliere il tavolo. 
Duo orchestro. 

Eleganti cene avranno luogo sabato gras--
so, come ogni anno, all'Hotel Continentale. 
Ingresso e cene L. 100 con ricchi doni e cotil--
lons. Prenotazioni presso la direziona. Dome--
nica tè danzante nel pomeriggio. Ingr. L. 16. 

Musei 
Brera: Ore 10-16. La domenica 9-12, grat. — 

Arte Moderna (via Palestre): Ore 10-12 e 14-18, 
grat. — Cartello Sforzesco: Ore 10-12 e 14-16, 
grat, — Palazzo Reale: Ore 10-12 e 14-16, grat. 
— Oenaooioi Ore 9,30-16,30. La domenica ore 
9-12, grat. — Storia Naturale (Giardini Pub--
blici): Ore 10-12 e 14-16. grat. Chiuso il lune--
di. — Poldl Pezzo» (via Morone): Ore 10-16. 
L. 3. La domenica ore 9-12. L. 1. — Ambrosia--
na: .Ore 1016. L. 5. Giorni festivi: ore 13-15. 
L. 1. — Toatrale (Scala): Ore 10-12 e 14-16, 
L. 3. — Acquarlo: Ore 9-12 e 14-17. L. 1 gior--
ni feriali: cent, so festivi. 

Il Congresso dei periti industriali 
Roma, il febbraio, notte. 

Starnano, presso la sede della Confe--
derazione professionisti e artisti, nella 
sala « Arnaldo Mussolini », sic inau-
gurato il primo Congresso dei periti in--
dustriali. Presiedeva l'on. Bodrero; fra 
gli intervenuti si notavano l'on. Di Mar--
zo, sottosegretario all'Educazione Na--
zionale e numerose altre autorità. 

Il giubileo del card.Nasalli Rocca 
Un telegramma del Sovrano 

Bologna, il febbraio, notte. 
Questa mattina, nella metropolitana 

di San Pietro si è svolta una so'.enne 
cerimonia per il venticinquesimo epi--
scopale del cardinale Nasalli Rocca, ar--
civescovo di Bologna, con largo corteo 
di arcivescovi e vescovi, fra i quali 
quelli di Gubbio, Piacenza, Crema e 
Modena. Il cardinale Nasalli Rocca si 
è portato dall'Upiscopio alla metropo--
litana, gremita, di fedeli e di autorità, 
fra cui il prefetto, gr. uff. Guadagni--
ne il primo presidente della Cori e 
d'Appello, Salmeri, il podestà, cornili. 
Berardi, il segretario federale, comm. 
Ghinelli, il comm. Luciani, in rappre--
sentanza dell'on. Arpinati, nonché lar--
ghissime rappresentanze di associa--
zioni fasciste, combattentistiche e sin--
dacali. 

Dopo la messa giubilare e il solenne 
« Te Deum », il cardinale ha pronun--
ziato un discorso, in cui, fra l'altro, lui 
fatto cenno alla felice coincidenza col 
grande evento che in quella stessa ora 
si svolgeva nella Citta del Vaticano. 
E' seguito poi, in Episcopio, un rice--
vimento alle autorità, che hanno porto 
al festeggiato i loro fervidi auguri. 

Per là ricorrenza, il Re aveva in--
viato al cardinale il seguente telegram--
ma: 

La ricorrenza del giubileo episco--
pale di Vostra Eminenza offre la gra--
dita occasione alla Regina ed a me 
di esprimerle le più vive felicitazioni 
ed ogni augurio migliore. - VITTORIO 
EMANUELE. 

Il Pontefice aveva mandato un orei'c 
di congratulazione, mentre i Sovrani 
ed il Duce avevano inviato una foto--
grafia con dedica autografa. Il podestà 
di Bologna, poi, ha fatto pervenire 
all'illustre porporato, anche per tutta 
la cittadinanza, un nobilissimo mes--
saggio, mentre altre lettere e telegram--
mi sono pervenuti da molte delle eo--
spicue personalità componenti il Co--
mitato d'onore costituitosi per la ri--
correnza giubilare, e del quale fanno 
parte anche gli on. Balbino Giuliano, 
Grandi, Federzoni, Arpinati, Marescal--
chi, Manaresi. 

Un radiomessaggio del Papa al mondo 
nell'annuale dell'Incoronazione 

città del vaticano, il febbr., notte. 
Domani, decimo anniversario dell'in--

coronazione di Pio XI, sarà celebrata 
in San Pietro, come si è. detto, una so--
lenne funzione cui assisterà il Papa. 
La notizia assume oggi un carattere 
di più aite e vasto interessamento in 
quanto si è ufficialmente annunciato 
che Pio XI. prima di impartire la be--
nedizione papale, rivolgerà per mezzo 
della radio un breve messaggio al 
mondo. 

« Il Sommo Pontefice — precisa que--
sta sera l'Osservatore Romano — ri--
volgerà ai fedeli l'invito di unirsi tutti, 
in ogni parte del mondo, alle preghiere 

che Egli eleverà al Signore on--
nipotente e misericordioso, corrispon--
denti alle presenti circostanze, ai pe--
ricoli che incombono elle Nazioni o 
all'umanità e al bisogno universale di 
pace e di tranquillità. Il Santo Padre 
reciterà quindi alcune preghiere litur--
giche e impartirà la solenne benedizio--
ne papale, concedendo l'indulgenza ple--
naria alle solite .prescritte condizioni *. 

La tombola a favore del C.O.N.I. 
per la partecipazione alle Olimpiadi 

» Roma, il febbraio, notte. 
La Gazzetta Ufficiale pubblica un de--

creto del Capo del Governo che auto--
rizza la conversione in tombola nazio--
nale della lotteria, concessa, con decreto 
in data 31 gennaio 1932, a favore d.-l 
Comitato olimpionico nazionale italia--
no, rimanendo invariato l'importo dei 
biglietti (cinque milioni) da emettere 
per le spese di preparazione e parteci--
pazione alle Olimpiadi di Los Angeles. 

La tombola sarà estratta il giorno T 
aprile e importerà complessivameni.: 
lire 600.000 di premi, fra cui uno di ben 
300.000 lire. I biglietti, che per contras--
segno (porteranno lo stemma olimpico 
italiano, cerchi olimpionici e il Fascio 
littorio, costeranno lire due. Si avranno 
poi le solite combinazioni dei tre bi--
glietti a cinque lire e delle buste del--
la fortuna a dieci lire. 
il lavoro di organizzazione della tom-

bola è in pieno sviluppo. II C.O.N.I. 
conta di provvedere al più prpsto alla 
distribuzione in tutta Italia delle car--
telle. Le Società sportive e le varie 
Federazioni hanno promesso il loro in--
teressamento per la buona riuscita del--
la tombola, in modo da offrire agli 
atleti che si recheranno a rappresenta--
re l'Italia a Los Angeles, nella decima 
Olimpiade, la più larga assistenza pos--
sibile. 

Le cartelle saranno vendute anche a. 
mezzo delle singole Società, e pure npi 
campi sportivi, in modo che gli ap--
passionati di sport ne acquistino il con--
tingente maggiore. Le prime cartelle 
saranno messe in vendita a Napoli, do--
menica prossima, in occasione dell'in--
contro internazionale di calcio Italia--
Svizzera. E la cosa non è priva di si--
gnificato. La Federazione Italiana Gio--
co Calcio, che è sempre stata all'avan--
guardia di ogni utile iniziativa e che 
sempre ha aiutato e continua ad aiuta--
re le Federazioni povere, applicando 
meravigliosamente il principio della 
solidarietà sportiva, che tutti dovrebbe--
ro sentire, ha voluto essere la. prima a 
prendere un'iniziativa concrela per stabilire 
in quale modo si debba offrire 
un contributo al C.O.N.I.: essa hn fatto 
in modo, appunto, che le cartelle pos--
sano essere vendute fra la folla degli 
spettatori e ha concesso ogni possibile 

U'acilitazione. 

L'inaugurazione d'un affresco che riesuma 
le origini d'una chiesa torinese 

Torino, il febbraio, notte. 
Vii affresco che il pittore Agostino 

Bosia ha dipinto sulla facciata della 
chiesa della Madonna degli Angeli, in 
via Carlo Alberto, è stato inaugurato 
questa mattina alla presenza di auto--
rità e personalità del mondo artistico. 

Il nuovo affresco riesuma la leggen--
da riferentesi alle origini dell'antica 
chiesa. Intorno al 1600 Carlo Emanue--
le I, attraversando a cavallo la città, 
incontrava un fanciullo che aveva rac--
colto da terra un oggetto e lo guarda--
va curiosamente. Si trattava del sigil--
lo della Madonna degli Angeli. Fatta 
ricerca dei Minori conventuali apparte--
nenti a tale Ordine, il Principe volle 
sapere dove si trovasse la loro chiesa, 
al che i monaci risposero che essi era--
no troppo poveri per possederne una. 
Allora il munifico signore donò loro il 
denaro occorrente ad erigere il tem--
pio, che prese appunto il nome della 
Madonna degli Angeli e fu edificato 
nello stesso punto ove il ragazzo aveva 
trovato il sigillo. 

Le esequie dell'on. Bagnasco 
Torino, il febbraio, notte. 

Solenni esequie sono state tributate 
questa mattina alla salma dell'on. Ba--
gnasco. Le massime autorità cittadine, 
col segretario federale, membro del 
Direttorio, Andrea Gastaldi che rap--
presentava anche il Segretario del Par--
tito, e col podestà, conte Thaon di Re< 
vel, hanno seguito il feretro, che era 
portato a braccia da ufficiali della 
Milizia. Prestavano servizio d'onore due 
Compagnie del 91° Fanteria, con la 
bandiera reggimentale, una Compagnia 
di bersaglieri, una Centuria della pri--
ma Legione sabauda e una della Le--
gione universitaria. 

Tutte le organizzazioni, gli Enti e le 
associazioni erano Tappresentati, coi 
gagliardetti e le bandiere. Il labaro del--
la Federazione provinciale e quello del 
Fascio di Torino precedevano il lungo 
corteo. 



LA SARDEGNA RISORGE 

La grande opera che si compie 
L'animo dei sardi, per le tristi e--

sperienzc di un lunghissimo passa-
to, è divenuto proclive al pessimi--
smo e allo scetticismo. Tra i hene--
fìcii che. si otterranno con la gran--
de opera di integrale risanamento 
che il Governo fascista sta com--
piendo nell'Isola si avrà anche quel--
lo di dare alla stessa un'intonazione 
più fiduciosa e serena. 

Sarebbe ingiusto il dire che i Go--
verni che si sono succeduti dopo la 
formazione dell' unità italiana non 
abbiano fatto nulla per la Sardegna. 
Buone intenzioni si sono sempre a--
vute. Ma la messa in pratica fu quasi 
sempre difettosa: squilibrio tra ciò 
che si prometteva e ciò che si man--
teneva, squilibrio tra i profondi e 
molteplici bisogni dell'Isola e i prov--
vedimenti insufficienti e unilaterali. 

I sardi stessi, bisogna aggiunge--
re, sono andati mutando man mano 
che veniamo ai tempi nostri. T mag-
giori contatti col resto del Regno, il 
diffondersi dell'alfabetismo, l'allar--
garsi delle conoscenze hanno avuto 
per effetto di logorare sempre più 
l'adattamento psicologico al tenore 
di vita che da tanto tempo perdu--
rava. Miglioramenti economici e i--
(gienici si sono ottenuti in confron--
to del passato. Ma i bisogni sono 
cresciuti in una proporzione mag--
giore. 

Tutto questo rendeva, in sostan--
za, più acuito il disagio, più eleva--
to le esigenze, più impazienti le a--
spettative e, conseguenza finale, più 
amare le disillusioni che così spesso 
conseguivano alle promesse e alle 
«ftuazioni. *** 

Non pose remora a questo andn--
hieuto di cose e di spiriti una legge 
sulla quale pure si erano riposte 
molte speranze: la legge speciale per 
la Sardegna dell'agosto 1897. Inte--
grata con leggi successive, portò al 
testo unico del novembre 1907. 

Fra le disposizioni più caratteri--
stiche che si stabilivano erano, per 
addurre un esempio, quelle con cui 
si assegnavano canoni annuali di 
complessive 200 mila lire per la co--
struzione di cinque grandi bacini, 
destinati specialmente a dare al pae--
se, quell'irrigazione che è stata sem--
pre considerata una delle condizioni 
per lo sviluppo dell'agricoltura iso--
lana. 

Ma la disillusione non tardò a ve--
nire. Il fatto dimostrava che quanto 
s'era deliberato non era sufficiente n 
incoraggiare le iniziative sulle qua--
li s'era contato. 

Si deve giungere al 1913 per avere 
una legge capace di portare a fatti. 
Mi riferisco alla legge che aveva per 
oggetto la creazione del bacino del 
Tirso, il grande bacino sul quale do--
mina, come si sa, il nome dell'inge--
gnere A. Omodeo. 

Ma la Sardegna è ampia e l'opera 
per una sola zona non poteva esse--
re sufficiente a spezzare lo scetti--
cismo pessimistico e indurito del 
sardo. *** 

II momento buono, quello capace 
di mutare il corso delle cose e degli 
spiriti, venne dopo la guerra. 

Venne quando Benito Mussolini, 
salilo al Governo, fece il suo viag-j 
gio nell'Isola e. con pronta irituizio-j 
ne di ciò che occorreva promise 
colpo un miliardo: un miliardo per! 
lavori straordinari, per fare quello 
che non s'era fatto prima da secoli. 

Immediatamente è seguito il la--
voro iper attuare la promessa. 

Esso fa vapo al regio decreto 6 
novembre 1924. che porta l'autoriz--
zazione della spesa di un miliardo 
per l'esecuzione di opere pubbliche 
straordinarie in Sardegna, miliardo 
che fu aumentato di 150 milioni con 
un decreto successivo. Detratti 125 
milioni destinati a costruzioni fer--
roviarie, la grossa somma fu subito 
ripartita in dieci opere diverse, con--
sistenti in onere stradali, maritti--
me, bonifiche <*on correzioni di corsi 
d'acqua c rimboschimento, irriga--
zione, utilizzazione di acque pubbli--
che, acquedotti e fognature, igieni--
•che e varie, istituti scientifici, ecc., 
fabbricati statali, frane e alluvioni. 

E non basta. La somma è da ero--
garsi nel decennio che va dal 1925-26 
al 1934-35. Alcune opere però andran--
no, per l'esecuzione, oltre al decen--
nio. Il miliardo e più di spesa sarà 
superato. 

Nel piano delle opere troviamo la 
compiutezza e la coordinazione che si--
nora erano mancate. La collettività 
sarda è considerata nella complessi--
tà quale la natura e la storia l'han--
no formata. Non accadrà più che si 
annullerà praticamente alcuna delle 
opere già fatte a causa della inan--
cata esecuzione di un'altra che Ja 
completava e rendeva efficiente. Il 
legislatore si è fatto sociologo: con--
sidera l'interdipendenza e il sistema. 

Tutto questo si vede anche nelle 
»trc grandi categorie in cui le sin--
gole opere, con esatta sintesi, ven--
gono ad aggrupparsi. Nella prima 
categoria entrano le opere dirette al--
la trasformazione dell'ambiente (bo--
nifiche idrauliche, sistemazioni mon--
tane, rimboschimenti, sistemazioni 
agl'arie e trasformazioni tolturali). 
Nella seconda, le opere adatte ad 
accelerare l'evoluzione nell'ambiente 
sociale (strade, porti, industrie, edifici 

pubblici). Nella terza, infine, de 
opere di risanamento immediato 
dell'ambiente umano (igiene, istru--
zione elementare, ecc). 

*** 
Si vogliono osservare le cose an--

che più in concreto? Si dubita anche 
in questo caso delle esposizioni dei 
programmi troppo in generale? 

Abbiamo pubblicazioni che ci of--
frono tutti i particolari capaci di sod--
disfare ogni nostra curiosità. Ram--
mentiamo, tra le altre, la relazione 
1931 del Consiglio dell'economia cor--
porativa per la provincia di Sassari. 
L'abbiamo già citata, con meritata 
lode, nel secondo di questi articoli 
sartli. 

La bonifica idraulica, in largo 
senso, è diretta a regolare i deflus--
si d'acqua del monte e a sistema--
re nelle zone piane gli scoli, gli ac--
quitrini, gli stagni litoranei, che tutti 
costituiscono i vivai degli anofeli, le 
maledette zanzare della malaria. 

Ma la bonifica idraulica non reste--
rà più a sè, come altre volte accadeva 
in Sardegna e fuori. Sarà integrata 
con l'irrigazione. E l'irrigazione sarà 
alimentata e facilitata dai laghi arti--
ficiali, che si potranno moltiplicare 
perché si è constatato che una non 
piccola parte del suolo sardo è im--
permeabile. 

Alla precedente specie d'irrigazio--
me si aggiungerà la così detta me--

dia, irrigazione, che si gioverà delle 
falde freatiche c dei piccoli sbarra--
menti. 

Si darà mano alla sistemazione fo--
restale, molto agevolata da alcuni dei 
lavori già indicati. 

Coroneranno l'edificio la bonifi--
cazione agraria e la colonizzazione. 
Si creeranno all'uopo sufficienti vil--
laggi, sul tipo di quello già sorto, 
che prende il nome da Benito Musso--
lini. Non si trascureranno le case 
sparse. Se l'abate Francesco Gemelli, 
che nell'ultimo quarto del 1700 pub--
blicò il noto volume sul Ri fiorivi e via 
della Sardegna, potesse tornare nella 
sua amatissima Isola, vedrebbe certa--
mente tra non molto quelle .rasine 
che egli con tanto ardore augurava 
molto frequenti sul suolo della, sua 
Isola. *** 

Per non poche delle opere ora ac--
cennate si sono già spese molte e 
molte decine di milioni. 

Chi vuole i particolari, nelle debite 
forme amministrative, non ha che da 
consultare il volume, or ora uscito, 
del Secondo censimento generale del--
le onere pubbliche, quali erano al 30 
giugno 1929. il grosso volume con-
tiene dati preziosi per ciò che sta 
facendo l'Italia al fine di attrezzarsi 
e migliorarsi sotto ogni aspetto, da 
quello dell'edilizia scolastica a. quel--
lo dei grandi lavori idraulici e igie--
nici. E' un peccato che raccolte di 
elementi di questa specie vengano 
troppo trascurate dagli studiosi. 

Degli spogli che io ho fatto per 
mio conto non posso dare qui che 
qualche risultato. 

Mi riporterò alle sole spese pre--
ventivate. Esse concernono le opere 
in esecuzione alla data del primo 
censimento (30 giugno 1926) en quel-
le altre che, in esecuzione a tale da--
ta, furono ultimate nell' intervallo 
tra quel censimento o il secondo. Le 
spese preventivate sommano a 826 
milioni. Questa somma considerata 
sul totale delle spese analoghe pre--
ventivate per tutto il Regno risulta 
più che proporzionale ad un termi--
ne di confronto che possiamo pren--
dere, al rapporto degli abitanti ilei--
la Sardegna sugli abitanti del Re--
gno. 

Dirò, come esemplificazione, di al--
cune delle somme accennate: opere 
stradali o a. conto dello Stalo o col 
concorso dello Stato, oltre 52 mi--
lioni; opere idrauliche a. cura diret--
ta del Ministero dei Lavori Pubbli--
ci, 102 'milioni di lire; grandi utiliz--
zazioni idrauliche per forza motri--
ce, sovvenzionate dallo Stato, 105 
milioni; opere di bonificazione idrau--
lica di prima categoria a cura diret--
ta del Ministero sopra indicato, ol--
tre 125 milioni: le stesse opere ese--
guite da concessionari dello Slato, 
oltre 8-i milioni: opere marittime, 
2i6 milioni; opere di edilità statale, 
oltre 32 milioni; opere igienico-so--
ciali e varie per conto dello Stato o 
col concorso di esso, quasi 63 mi--
lioni. 

Ma abbiamo un altro preventivo 
per la Sardegna fatto dal Provvedi--
torato alle o]iere pubbliche. Esso è 
però molto più generico e approssi--
mativo e per ciò poco •confrontabile 
con quello concreto del censimento 
delle opere pubbliche. Si tratta di 
molto alte cifre. Per le bonifiche ve--
re c proprie si segna la cifra di un 
miliardo e 100 milioni di lire e pel--
le trasformazioni agrarie un miliar--
do e 150 [milioni. 

Che inagra figura fanno, in con--
fronto di quanto ora si prevede o si 
spende, le spese che si sono fatte in 
passato. Come saggio una cifra rias--
suntiva. Dal 1862 al 1923-21 l'importo 
totale delle spese per opere straor--
dinarie compiute, in Sardegna, a ca--
rico del bilancio dei Lavori pubblici 
è stato di circa li3 milioni. 

*** 
Non mi posso fermare alle cifre 

rie sono andato riferendo come se 
non ci fosse da aggiungere nulla. 
Debbo specificare qualche cosa, tan--
to più che quanto ora dirò si ripor--
ta, ad un fatto lungamente trattato 
nel secondo articolo sardo, alla bas--
sa densità demografica e alle sue 
conseguenze. 

Ho sostenuto che le tristi condizio--
ni economiche, igieniche, tecniche, 
umane della Sardegna non dipendo--
no in generale, come da causa pri--
ma, dalla bassa densità degli abitan--
ti. E questo per la ragione che, nel--
l'ambiente quale esisteva od esiste 
prima del compimento delle bonifi--
che generali, una maggiore popola--
zione, con tutta la migliore volontà 
che la medesima avesse, non avrebbe 
avuto la possibilità di impiegarsi 
sulla terra e di spingere molto più 
avanti la produzione rurale, come 
anche altre specie di produzioni. 

E' però da riconoscere che il di--
fetto di popolazione si farà sentire 
ora, ora che l'allargarsi delle terre 
coltivabili e risanate richiederà una 
quantità di braccia ben maggiore, 
in proporzione, di prima. 

Senza un'adeguata popolazione le 
bonifiche, in senso integrale, a cui 
si attende non si potranno compiere. 

E allora? Allora tra le spese neces.j 
sarie per il risanamento della Sarde--
gna bisognerà iscrivere quelle che 
serviranno a procurarsi la mano--
dopera. Il che, battendo la cosa in 
moneta, vorrà dire che la bonifica--
zione in Sardegna, a parità di altre 
condizioni, costerà più di quanto non 
sosti nei luoghi dove la manodopera 
è già disponibile e abbonda. 

Andiamo con la mente, per citare 
un caso assai importante, al Ferra--
rese. All'opposto che nell'Isola, quel--
l'ambiente è ricco di braccianti, che 
altro non aspettano se non il com--
pimento delle bonificazioni, intese in 
senso largo, per competersi i poderi 
più o meno ampi che dalle sfesse 
saranno l'ultimo e concreto risulta--
melo. 

Ma come trovare uomini per le 
terre sarde redente? Quando si ha 
da fare con gli uomini le cose sono 
sempre più difficili che quando si 
agisce sulla terra, sulle cose mate--
riali. Ma le difficoltà si vinceranno. 
Si vinceranno perché si parlerà al 
sentimento di tornaconto da cui gli 
uomini, ormai consapevoli di sè e 
delle cose, si lasciano sempre più 
fortemente guidare. 

Si dovrà fare appello, anzi tutto, 
ai sardi saliti da vecchia data sul--
le pendici dei monti, dove il lavoro, 
specialmente artigiano, sempre più 
dirada. Si additeranno loro le sotto--
stanti terre sane e coltivabili che 
li aspettano. Ed essi scenderanno, 
accelerando il movimento a cui già 
si sono dati dal monte al piano. 

Si farà, in secondo luogo, appel--

10 alle popolazioni della Penisola che 
ora. soffrano per troppa densità. Si 
daranno loro promesse e compensi 
adeguati a quanto loro si chiede. Gli 
Italiani che in tanti e tanti milioni 
si, sono recati nelle Americhe non 
potranno non ascoltare l'invito di 
spostarsi da. una. parte all'altra del--
la Patria, considerato nuche che gli 
inviti d'itile Americhe e da altri Pae--
si si 'fanno ogni giorno più difficili 
e radi. 

il fatto demografico, ripetiamolo, 
sarà una spesi* di più nel risanamen--
to della Sardegna, ma sarà anche 
una spesa che avrà un doppio fine, 
una doppia' utilità. Servirà ai sardi 
e non meno agli abitanti di più zo--
ne continentali. Servirà, e questo pu--
re altamente conta, a fondere sem--
pre meglio gli Italiani in una comu--
ne vita, in una. più stretta collabo--
razione alla prosperità collettiva. 

L'istituto che ha or ora deliberato 
il Consiglio dei Minisiri avrà, tra 
gli altri fini, anche quello demografi--
co e non sarà il meno arduo. *** 

Non so se sarò riuscito a prospet--
tare la grandezza monumentale del--
l'opera che, nel necessario giro di 
anni, sarà portata a compimento. 

L'opera apparirà, certo, anche più 
vasta e profonda a chi vorrà consi--
derarne le conseguenze e le riper--
cussioni che, pel''hi ferrea logica dei 
fatti, dobbiamo aspettarci. 

Essa influirà potentemente in più 
e più modi sui costumi c sullo spi--
rito dei sardi. 

Quando, ad esempio, il piccolo e 
solitario villaggio non si chiuderà 
più in se stesso ma si allargherà 
alla nuova vita dell' Isola, l' amor 
proprio familiare, che talora mette 
capo alla vendetta e al sangue, ce--
derà spontaneamente alla concezio--
ne per cui il tutore della giustizia 
non è altri che lo Stato. 

I sardi avranno finalmente ciò che 
da lauto tempo aspettavano e che 
il loro eroismo in guerra, ha fatto 
più lucidamente comprendere. 

Io sono certo che quando il Capo 
del Governo ha fatto la solenne pro--
messa del miliardo, egli sentiva den--
tro di sè la voce severa e dolce del--
la riconoscenza che dobbiamo alla 
popolazione, silenziosa e dura, che 
ha dato la massima proporzione re--
gionale dei morti nel grande con--
flitto. 

Francesco Coletti 

ALLA MOSTRA DEL SINDACATO LOMBARDO 

Le sale del bianco e nero 
« I! Bianco e Nero, — si leggeva nel 1 

bando di questa Mostra nazionale an--
nessa alla Mostra regionale lombarda 
di pittura e scultura, — verrà allesti--
to in una l'asta sezione. » E vasta essa 
è veramente per il gran numero d'in--
cisori e disegnatori che v'hanno con--
corso (più d'un centinaio, se abbiamo 
contato bene) e, meglio che per il nu--
mero, per la qualità degli invitati e 
delle opere loro. Nei comporta, come 
già dicemmo, alle prove d'abilità, alle 
esteriorità piacevoli ma spesso vuote 
del tecnicismo, si son preferiti quei 
saggi che, pure in forma d'abbozzi e 
d'appunti, esprimessero un tempera--
mento sensibile, una ricerca viva, il 
segreto travaglio dell'artista. Questi se--
gni della sua passione, questi fogli in 
cui egli quasi s'espande e confessa, 
l'artista di solito li liene per sè: bi--
sogna entrare nel suo studio e fruga--
re nelle sue cartelle per vederli. La 
Mostra, portando noi pubblico nell'in--
timità degli studi, esercitando il no--
stro gusto a una più sottile valutazione 
estetica, si prefigge anche uno scopo 
educativo e dimostrativo. Essa vuole 
in sostanza ricordarci che il mestiere 
non basta a formare il merito intrin--
seco d'un'opera d'arte. 

*** 
Bianco e nero è un termine molto 

generico. S'usa oggi, in senso lato, per 
raggruppare nelle esposizioni non sol--
tanto le immagini uniche e le stampe 
i cui rilievi siano ottenuti con chiari 
c scuri dello stesso colore, ma anche 
quelle che, avendo esse pure per fon-
do o sostegno la caria, si giovino tal--
volta di notazioni cromatiche. Qui in--
fatti vediamo esemplali, con una in--
teressante e piacevole varietà d'appli--
cazioni, i mezzi più diversi: dalla ma--
tita alla penna, dalla puntasecca al--
l'acquaforte, dalla litografia alla xilografia, 

dal carbone al bistro, dal di--
segno acquarellato al guazzo, dalla 
tempera al pastello. Ma l'incisione, co--
me volevano gli organizzatori, occupa 
un posto particolare in questa Mostra, 
che insieme stimola e documenta il ri--
fiorire delle arti incisorie italiane ne--
gli ultimi decenni. Tutti sanno quan--
ta strada si sia fatta in Italia, dopo 
De Carolis, nel gusto e nella tecnica 
xilografica. Anche la litografia, che, 
per la sua larga industrializzazione e 
per la sua relativa facilità e prontezza 
in confronto del bulino, aveva fluito 
col servire <a scopi più commerciali che 
artistici, da quando i procedimenti de--
rivati dalla fotografia presero il soprav-
vento, è rientrata a poco a. poco nel 
dominio dell'arte, e non son pochi og--
gi gli artisti che se ne servono e la 
raffinano. E cosi il bulino e l'acqua--
forte, dei quali si potè dire nel secon--
do Ottocento che fossero arti ormai 
morte, ritrovano cultori appassionati, 
che, mentre ne ravvivano modernamen--
te spiriti e forme, si studiano d'appli--
carli in'tutta la loro purezza, evitando 
ogni contaminazione con altri mezzi 
Impropri a queste tecniche incisorie. 

La Mostra peraltro mette in eviden--
za un fatto di cui dovrebbero compia--
cersi gli editori che curano in Italia 
il libro illustrato : ed è l'attitudine lar--
gamente diffusa fra i nostri artisti, e 
dimostrata qui con bellissime prove, 
al commento illustrativo. Molti disegni 
infatti, se pure non suggeriti dal te--
sto d'un libro, raccontano episodi e 
descrivono luoghi con una vena vlgnet--
tistica tanto viva che un noto scrit--
tore, guardandoli insieme con noi, ci 
diceva di sentirsi quasi tentato a com--
porre dei racconti su quelle immagini 
per il piacere di vederseli illustrati cosi. 

Il largo carattere nazionale di que--
sta esposizione si rileva anche dalla 
provenienza delle opere. Spesso leggia--
mo sul catalogo, accanto al nome del--
l'espositore, il nome di qualche piccola 
e lontana città di provincia che porta 
in queste sale, con i suoi artisti, il 
suo notevole contributo e l'espressio--
ne d'un gusto non pigro né arretrato 
come si potrebbe credere, ma alacre--
mente attuale. Da Lanciano in Abruz--
zo vengono, per esempio, i monotipi 
di Gabriele Di Bene, da Pesaro i pia--
cevoli disegni di Sandro Colucci, da 
Ancona le xilografie di Bruno da Ost--
ino, da Arezzo i bistri di Orazio To--
schi, da Padova gli schizzi a penna di 
Antonio Morato, da Sassari le acque--
forti di Stanislao Dessy, da Urbino i 
monotipi del Di Giorgio. Di Roma ci 
son qui, fra gli altri, Emanuele Caval--
li, felicissima tempra d'illustratore, e 
Fausto Pirandello, disegnatore d'una 
gustosa modernità. Ed ecco un napole--
tano, Pietro Barillà; un genovese, Gui--
do Galletti; un torinese, Enrico Pauluc--
ci; un mantovano, Giuseppe Gorni, che 
cerca delicate gradazioni di lumi e di 
ombre nei suoi paesaggi a penna. Ecco, 
tra i fiorentini o tra gli artisti che di--
morano a Firenze, Eugenio Chiostri, 
Guido Peyron e Giuseppe Graziosi, lito--
grafo e acquafortista. Ecco anche, da 
Parigi, Leonora Fini. *** 

I lombardi son molti, dal varesino 
Giuseppe Montanari al bergamasco An--
tonio Locatelli, del quale s'è vista re--
centemente a Milano una Mostra pie--
na di bei disegni; e moltissimi i mila--
nesi, per lo meno di residenza. Qui, a 
metterci sulla via degli elenchi, la li--
sta verrebbe assai lunga. Ricorderemo, 
fra gli altri, Mario Sironi, disegnatore 
di tanta forza che non occorre cercar 
la firma sotto questi fogli per sapere 
che son suoi ; Arturo Tosi, il quale, so--
lo disegnando un paesaggio con po--
chissime indicazioni cromatiche, sco--

pre la sua sensibilità di colorista; Car--
lo Carrà, che ha qui parecchie acque--
forti, e la più bella per noi è una ve--
duta di paese; Primo Sinopico, cosi 
pieno di fantasia nei suoi divertentis--
simi guazzi. S'aggiungano i bei disegni 
di Gio Ponti, di Carlo Prada, di Pio 
Semeghini, di Siro Penagini, di Raoul 
Soldi, di Marcello Nizzoli, di Guido 
Paletta, d'Antonio Malocchi; le acque--
forti e le puntesecche incise da Alber-
to Salietti, da Luigi Bracchi, da Miche--
le Cascella, da Guido Marussig-, da Car--
lo Casanova; le litografie di Leonardo 
Borgese, i monotipi di Giovanni Len--
tini, le spiritose caricature di Carlo Bisi. 

Nelle sale del bianco e nero han tro--
vato posto parecchie opere di scultu--
ra. Ce ne sono dello Scotti, del Bergon--
zoni, del Malerba, di Lina Arpesnni a 
di moll'altri. E c'è la piccola mostra 
postuma dello scultore mantovano Lo--
renzo Lorenzetti, che, dai primi saggi 
decorativi in cui s'avverte l'influenza 
di Saponaro, era arrivato, giovanissi--
mo, a una sua riconoscibile c singolare 
modernità d'espressione. v. b. 
Un viale di cipressi a Polenta 

tra la chiesa e la rocca 
Bertinoro, in febbraio, notte. 

Il comandante della Centuria della 
Milizia forestale di Forlì, seniore Gec--
canelli, ha offerto ai carducciani del 
n Raduno di Polenta », trecento cipres--
si per la piantagione del viale a due 
lllc dalla chiesa cantata dal Carducci 
alla rocca dei Polentani: circa seicento 
inetri. Si tratta di bellissime, piante 
di otto anni allevate nei vivai dema--
niali di Predappio Nuova. 

Il podestà di Bertinoro conte Leoni 
ha destinato allo scopo una somma di 
danaro; e il personale tecnico della Mi--
lizia forestale, vigilerà il lavoro del 
trapiantamento. Il dott. Giuseppe Leo--
nardi, segretario generale dei Sindacati 
fascisti dell' agricoltura, ha formato 
squadre di operai volontari che gratui--
tamente prepareranno il terreno per 
mettere a dimora i cipressi. Così al 
celebrato luogo sarà restituita l'antica 
caratteristica ricchezza forestale. 

Il nuovo edificio postale di Savona 
Savona, 19 febbraio, notte. 

In due successive adunanze presso il 
commissario prefettizio, geu. Assereto, 
è sfato esposto alle autorità locali e ai 
membri della Consulta il bozzetto in 
gesso del nuovo palazzo delle Poste, 
di cui è già stata iniziata la costruzio--
ne tra via Manzoni, piazza Diaz e via 
Mistrangelo. L'edificio, che ha caratte--
re moderno, avrà al pianterreno uno 
spazioso atrio in via Manzoni, che 
sboccherà in mi grande salone dovè sa--
ranno tutti i servizi per il pubblico. 
Al primo piano saranno gli uffici della 
Direzione provinciale ed i locali per 
il Dopolavoro postelegrafonico; al se--
condo piano saranno gli apparali e gli 
impianti postelegrafici. 

Lo zoccolo di tutto il fabbricato ed i 
contorni saranno in marmo verde cu--
po; il basamento fino a tutto il primo 
piano in marmo di Finale e la oarte 
superiore in finta pietra. 

Pio XI alla prima predica 
del quaresimale vaticano 

Oltta del Vatloano, 19 febbr., notte. 
Stamane il nuovo predicatore aposto--

lico, padre Virgilio da Valstagtia, del--
l'Ordine dei Cappuccini, ha tenuto in 
Vaticano, nell'appartamento del Pon--
tefice, la prima predica quaresimale. 

Il predicatore del Pupa appartiene 
sempre, per un privilegio orinai seco--
lare, ai Cappuccini, mentre la predica--
zione quaresimale al personale di ser--
vizio del Vaticano è tenuta da un do--
menicano. Quest'ultima tradizione è 
molto più vecchia: essa si fa risalire 
nientemeno che al fondatore dell'Ordi--
ne, San Domenico. Trovandosi in Va--
ticano durante la quaresima, il Santo 
vide con dolore e sdegno che, mentre 
i cardinali e i preleti della Corte a--
scoltavano la predica di rito, i loro 
domestici si intrattenevano a giocare, 
e organizzò per primo una predicazio--
ne particolare per la gente di servizio. 

La predica ascoltata dal Pontefice 
si tiene, di solito, nella sala del trono, 
e vi intervengono tutti i cardinali e 
i prelati del Vaticano. il predicatore 
parla in latino. Il Papa ascolta la pre--
dica da una bussola situata a destra 
del pulpito, completamente isolato da--
gli altri uditori. 

Preparativi a Firenze per il ricevimento 
del nuovo arcivescovo 

Firenze, 19 febbraio, notte. 
Viva è l'attesa della cittadinanza per 

l'imminente arrivo di mons. Dalla Co--
sta, nuovo arcivescovo di Firenze, che 
giungerà nella nostra città domani, al--
le 16.35, proveniente da Padova, e farà 
il suo solenne ingresso nella Metropo--
litana nel pomeriggio di domenica, al--
le 15. In seguito a disposizioni impar--
tite dal Ministero delle Comunicazioni, 
è stata inviata a Padova una carrozza--
salone, sulla ■ quale prenderà posto 
mons. Dalla Costa, insieme col segre--
tario particolare. Il nuovo arcivescovo 
sarà accompagnato fino a Firenze da 
una numerosa rappresentanza di cat--
tolici padovani. 

il Capitolo fiorentino ha disposto che 
a Pistoia si rechino due suoi membri, 
a porgere-a mons. Dalla Costa ri pri--
mo saluto del clero. Sebbene l'arrivo 
del nuovo arcivescovo debba avvenire 
in forma privata, si troveranno alla 
stazione di Santa Maria Novella a ri--
cevere mons. Dalla Costa le rappre--
sentanze delle autorità cittadine ed il 
delegato arcivescovile mons. Bonardi, 
Insieme con una rappresentanza del 
clero della nostra città. 

Stamane sono intanto giunti da Pa--
dova i familiari del nuovo arcivesco--
vo, che sono stati ossequiati dal dele--
gato mons. Bonardi, il quale aveva già 
preparato per essi un appartamento nel 
ipalazzo arcivescovile. 

Una dattilografa sotto processo 
per aver difeso il principale 

Vienna, 19 febbraio, notte. 
Per avo]- il if, dall'accusa di assas-

sinio lVx-prini'ipale Walter Kohu, la 
dattilografa viennese Anna Stòlir ha do--
vuto comparire oggi davanti al Tribu--
nale distrettuale soito l'accusa di inci--
tamento a falsa testimonianza. i 

Walter Kohn, che gestiva sino a. po--
chi anni, or sono un negozio di orolo--
geria nella Mariabilferstrasse, essendo 
in cattive acque parti un bel giorno 
insalutato ospite portando con sè un 
certo numero di gioielli, di orologi 
d'oro e di altri oggetti preziosi, nonché 
la sua giovane contabile Irene Crison, 
con la quale era da tempo in relazio--
ne. Solo in seguito si seppe che eruno 
arrivali entrambi sani e salvi in Boli--
via, dove l'ebreo Kohn, sfidando disagi 
e pericoli, penetrò nelle regioni meno 
ospitali alla ricerca dell'oro. Disgrazia 
volle che incontrassero un tedesco di 
Stoccarda, certo Hans Scherl, che a 
quanto pare s'innamorò della signori--
na Crison, ciò che avrebbe provocato 
la gelosia del Kohn. Quello che è acca--
duto in Bolivia nessuno sa esattamen--
te. Il fatto è che la signorina Crison 
fu trovata uccisa ai margini di una 
foresta c poco tempo dopo fu scoperto 
anche il cadavere dello Scherl. Secon--
do una versione, essi furono aggrediti 
c massacrati da un gruppo di indiani. 
Secondo una denunzia presentata alle 
autorità boliviane invece, fu il Kohn a 
ucciderli entrambi. Si dice vi sia stato 
a La Paz un processo durato 65 giorni 
e terminato con la condanna del com--
merciante israelita a 10 anni di carcere. 
Notizie ufficiali in proposito non ne so--
no arrivate. 

A Vienna la cosa ha avuto ripercus--
sioni, in (pianto i parenti della Crison, 
e in particolare, sua madre, mandarono 
alle autorità della Bolivia deposizioni 
sfavorevoli sul conto del Kohn, mentre 
la. signorina Stolli-, una avvenente e 
bionda Gretchen. sui 25 anni, che fu 
occupata per oltre un lustro nell'azien--
da viennese del Kohn, scrisse un me--
moriale sostenendo essere impossibile 
che il suo principale avesse ucciso la 
Crison. Un giorno si recò dalla madre 
di quest'ultima per indurla, a quanto 
sostiene la denunzia, a ritirare le ac--
cuse mosse al Kohn. Entrambe furono 
poi interrogate dall'autorità giudiziaria 
austriaca per rogatoria chiesta dal Tri--
bunale di La Paz. 

All'udienza odierna la Stòhr ha dato 
però un'altra versione. Si recò dalla 
madre della vittima e le chiese se aves--
se conosciuto personalmente il Kohn. 

— No — rispose la signora. 
— Quante volto l'avete visto? 
— Una volta sola alla staziono. 
La. Slohr avrebbe voluto che In signo--

ra ripetesse questa affermazione per 
iscritto allo scopo di mandarla In Ro--
livia. - Non solo per ragioni umanita--
rie, ma anche per riconoscenza verso 
il mio ex-principale, non posso permet--
tere, — ha detto la bionda fanciulla, — 
olio sia condannato innocente ». 

P. M. : — Quali motivi avete per nutri--
re tanta riconoscenza verso il signor 
Kohn? Eravate forse in relazione inti--
ma o voleva sposarvi? 

Accusata: — Un ebreo non sposa una 
cristiana. Egli mi ha sempre, trattata 
molto bene. Ecco tutto, e io gli auguro 
la migliore, la più bolla, la più ricca 
delle mogli... 

il processo è stato rinviato. 

La doppia vita di una signora 
Berlino, 19 febbraio, notte. 

Dagli amici mi guardi Iddio, dice un 
vecchio proverbio, e ripetono in coro 
alcune famiglie berlinesi le cui case 
erano frequentato dalla signora Edin--
ger. Questa signora c consorte di un 
agente di cambio il quale guadagnava 
tanto da permettere alla moglie di faro 
una vita comoda e tranquilla. Ma la 
donna doveva possedere il gusto di 
avventura o chi sa quale malsana pas--
sione: infatti, mentre agli occhi di tutti 
e dello stesso marito conduceva una 
tranquilla esistenza borghese, segreta--
mente si teneva a contatto con crimi--
nali cui forniva preziosi elementi per 
imprese delittuose. Una volta l'appar--
tamento dei coniugi Edinger venne sva--
ligiato mentre essi si trovavano in. vil--
leggiatura. La polizia ha appurato ora 
che questo furto venne commesso die--
tro istigazione della stessa signora In--
dùlger. I ladri poterono impadronirsi 
di gioielli e di altri oggetti di valore 
dell'importo di -iO.OfK) marchi. 

Non basta. D'accordo con un ex-fun--
zionario di polizia passato all'altro 
campo. In brava signora forniva all'as--
sociazione a delinquere da lui capeg--
giata gli schizzi delle abitazioni di al--
cuni suoi conoscenti, per facilitare ai 
ladri la scelta delle vittime e l'opera--
zione. Così sarebbe certo riuscito il 
colpo alla villa Waltz se l'arrivo di 
un autista non avesse disturbato il la--
voro degli intrusi. 

Impressionati, i Waltz cambiarono 
casa, ma anche del nuovo alloggio la 
zelante amica forni la pianta ai ladri. 
Essi non poterono tuttavia attuare l'im--
presa perché nel frattempo era stata 
scoperta hi simulazione di reato nel 
furto in casa Edinger e la polizia ave--
va messo le mani sulla donna. 

Questa fu oggi messa a confronto con 
i suoi complici, i quali l'hanno esor--
tata a confessare. La signora si mantie--
ne tenacemente sulla negativa, ma la 
polizia è convinta della sua colpevo--
lezza. Chi invece sembra non possa ve--
nire sospettato è il povero marito, il 
quale all'annunzio delle malefatte della 
consorte è caduto in svenimento. 

La raffinatezza in decadenza 
Le cipolle e 1 buongustai londinesi 

Londra, 19 febbraio, notte. 
Il Principe di Galles, arbitro e lan--

ciatore di molte eleganze, ha dato vita 
a una nuova moda: quella di consu--
mare cibi semplicissimi e di sapore for--
te nei locali di gran lusso: oggi come 
oggi il Principe ha un vero culto per 
la polposa trippa e per le carnose e 
saporite cipolle. Naturalmente ha fatto 
scuola. 

Dice infatti un maitre d'hotel di gran--
de rinomanza che attualmente i clien--
ti ordinano assai di rado quei piatti, 
che una volta denotavano la classe del 
cliente e del locale. « In sostanza c'è 
un regresso generale nel gusto, — ha 
aggiunto il brav'uomo. — Molti piatti 
ritenuti tempo addietro come <> borghe--
si », quali ad esempio il prosciutto con 
le uova, o il fegato di maiale col pro--
sciutto, sono nobilitati e formano la 
delizia di molti tra i più nobili palati 
londinesi. » 

Fra i buongustai, specialmente ora 
che fa freddo, hanno grande successo 
gli antipasti caldi, introdotti a Londra 
con scarsissimo successo due o tre anni 
or sono. 

L'uso delle ostriche sta popolarizzan--
dosi, ma quasi tutti le vogliono cotte. 

I sistemi pacifisti di Lisistrata 
sottoposti ai giurati americani 

Parigi, 19 febbraio, notte. 
Ieri si è iniziato a Los Angeles, se--

condo notizie da Nuova York, il pro--
cesso contro i 58 attori e attrici che 
avevano rappresentato TAsistrata, la ce--
lebre commedia di Aristofane, che fu, 
com'è stato detto, giudicata immorale 
dalle autorità. Il giudice spiegò alla 
giuria, composta di undici donne e di 
un uomo, quanto nella commedia vi 
era di riprovevole agli occhi di un buon 
Americano. Lisistrata, secondo il pre--
sidente, facendo l'educazione delle gio--
vani donhe, consigliava loro di eserci--
tare tutta la loro seduzione per farsi 
desiderare dai soldati loro amanti. In 
seguito dovevano rifiutarsi ai soldati 
fino a che essi non smettessero dal fare 
la guerra. Rappresentare una tale si--
tuazione è compiere cosa immorale per 
il pubblico americano. Le undici donne 
della giuria si sono trovate imbaraz--
zate davanti a questa tesi, e non meno 
imbarazzato era l' unico giurato ma-
schio. 

CORRIERE TEATRALE 
Nuove canzoni di Josephine Baker al Lirico 

Le nuove canzoni che Josephine Ba--
ker ha introdotto, ieri sera, nel suo pro--
gramma hanno suscitato vivissime ac--
clamazioni e insistenti richieste di bis. 
Alternandole a quelle già note al pub--
blico ella ha completato i saggi più di--
versi delle sue molteplici attitudini e 
delle sue risorse di danzatrice, di can--
tante e. d'attrice. Dalle indiavolate mo--
venze buffe e grottesche passa d'un trat--
to al garbo delle note sottili e flauta--
te e da queste alle tonalità drammati--
che. Le prime sono dettate dall'istinto 
selvaggio delle sue origini, le seconde 
dallo studio, le altre da una forza in--
tima di un'umanità diversa dalla no--
stra, educata con attenta intelligenza 
del gusto e delle sensibilità europee. 11 
6U0 canto, anche ieri sera, ha seguito 
con sicura espressione il sentimento. 
Volto, sguardo e voce si sono intonati 
con armonia d'effetto. In una canzone 
dolorosa la Baker ha raggiunto con na--
turalezza accenti intensi. Il canto nasce 
in lei insieme con l'espressione della 
fisionomia e il riflesso della sofferenza 
nelle pupille. In altre due canzoni ha 
modulato note festose e commosse con 
disinvolta prontezza. Lo parole c il lo--
ro ritmo acquistano dalla sua voce e 
dalla sua comprensione risonanze pro--
fonde e lontane. Comica e seria, sbri--
gliata e dolente, accompagnata dal jazz 
o dal violino Josephine Baker ha man--
dato il pubblico in visibilio. E alla fine 
dello spettacolo ha dovuto ancora ac--
consentire a cantare. Stasera lo spetta--
colo si replica. 

MANZONI. — La Compagnia di Sem 
Benelli terminerà le sue recite di Ada--
mo ed Eva di Benelli, lunedi sera. Le 
succederà da martedì sera la Compa--
gnia Lupi-Borboni-Pescatori, che darà 
per prima recita : Qualcuno, commedia 
in tre atti di F. Molnar, nuova per Mi--
lano. La Compagnia, che si tratterrà 
al Manzoni a tutto il 31 marzo, promet--
te le seguenti novità: Ombre cinesi, 
commedia in tre atti di Gherardo Ghe--
rardi; / capricci di Susanna, commedia 
in tre atti di Alessandro de Stefani ; 
Taide. commedia in tre alti di Vincen--
zo Tieri; / tre cuori di Trullg, « comme--
dia tropicale » in tre atti di Marco Roy--
naeh; Colui che. guadagna il. pane, un 
atto e tre parti di W. S. Maugham ; 
U Gran. Premio d'Ascot (Jockey Club), 
commedia sportiva in tre atti e quat--
tro quadri di E. Wallace; La ninfa fe--
dele, quattro atti e un epilogo di Ken--
nedy e Dean. 

ODEON. — Con le due rappresenta--
zioni di domani, — Cardinal Lambcrtinl 
di Testoni in mattinata e Spettri di 
Ibsen di sera, — si congederà da questo 
teatro la Compagnia di Ermete Zacco--
ni. Lunedi vi inizierà un corso di re--
cito la Compagnia di Tatiana Pavlova 
con una novità: 7/ valore della vita, 
dramma in quattro atti di Nemirovic 
Dancenko. La Compagnia annuncia i 
seguenti altri lavori nuovi: Il mondo 
senza gamberi, di Gino Rocca; Liuba 
di Mario Ferrigni; T.a stella del Sud, 
di Gian Capo; L'invasione, di Goffre--
do Ginocchio; La Duchessa di Padova, 
di Oscar Wilde; Oltre l'oceano, di Cor--
din; La signorina della Ferté, di Um--
berto Finzi (dal romanzo di Pierre 
Benolt). 

OLIMPIA. — Stasera, come s'è detto, 
la Compagnia genovese di Gilberto Go--
vi darà l'annunciata novità : Giuntiti 
Pacioni, tre atti di A. Morrone. 

PUCCINI. — Ieri sera ha dato la pri--
ma delle annunciate rappresentazioni 
straordinarie di La luce sul fondo, di De 
Robertis, la Compagnia diretta da Ro--
mano Calò, che è stata vivamente ap--
plaudita. 

ARCIMBOLDI. — Questa sera la Com--
pagnia del Teatro della Piccola Scena 
darà una novità : Un arrivista, un atto 
di M. Zamacois. 

Al Teatro del Popolo 
Il concerto offerto ieri sera ai soci 

del Teatro del Popolo dalla Sezione 
musicale dell' Ente, si è aperto col 
Quartetto in mi maggiore di Pagani--
ni, che costituiva una novità per il 
pubblico di questi concerti. E nell'im--
peccabile ed elegante esecuzioni! del 
Quartetto Poltroriieri, la composizione 
paganiniana ha trovato la sua espres--
sione più adeguata, conquistando, con 
la facile ed ornata cuntabilità del suo 
disegno melodico, affidato quasi esclu--
sivamente al primo violino, e con la 
seducente venustà formale dei suoi 
sviluppi, il consenso più schietto del--
l'uditorio. Questo Quartetto, che è uno 
dei pochi che il Paganini abbia com--
posto per quartetti d'archi, essendo 
stati gli altri suoi Quartetti scritti qua--
si tutti per violino, viola, violoncello 
e chitarra, rivela, particolarmente nel--
Vadaglo e nel rondò, il gusto e le pre--
dilezioni del tempo in cui nacque e 
del temperamento musicale del suo au--
tore che pare insegua volentieri e vo--
lentieri si soffermi nelle leggiadre fio--
riture proprie del 'melodramma. 

Dopo questo Quartetto, il pubblico 
ha ascoltato con vivo interesse e con 
fervida cordialità applaudito la So--
nata per flauto viola ed arpa di De--
bussy che l'arpista Celeste Gandolfl. il 
flautista Arrigo Tassinari e il violista 
Fiorenzo Mora hanno reso con bella 
fusione e delicata proprietà d'espres--
sione. 

Ha poi conchiuso l'interessante con--
certo il Quartetto in fa. maggiore di 
Beethoven — il primo dei tre che co--
stituiscono l'opera 59.ma — ncll'inter--
pretare il quale il Quartetto Poltronieri 
ha dato una novella prova del suo ar--
monico affiatamento e della sua non 
comune preparazione, guadagnandosi 
i più caldi applausi del pubblico. 

Una serie di concerti del maestro Lualdi 
nell'America del Sud 

Il maestro on. Adriano Lualdi, per in--
vito dell' Istituto argentino di cultura 
italica, dirigerà nella prossima prima--
vera una serie di concerti sinfonici e 
di musica da camera nell'America del 
Sud, toccando Buenos Aires, Cordova, 
Rosario e Montevideo, e passando poi 
nel Brasile e nel Cile. Dei concerti al--
cuni saranno dedicati a musiche dello 
stesso "Lualdi, altri comprenderanno 
musiche dei compositori italiani con--
temporanei. L'on. Lualdi alternerà poi 
ai concerti alcune conferenze sui pro--
blemi più vivi e attuali e sugli aspetti 
più caratteristici della musica italiana 

La «Casa del Balilla» a Mantova 
Mantova, 19 febbraio, notte. 

Il problema della Casa del Balilla di 
Mantova è stato risolto: essa sorgerà 
sull'area del vecchio Ospedale civile. 
Mentre gli Enti locali si sono impegna--
ti a raccogliere le 400.000 lire per il 
corrispettivo di acquisto, la Presidenza 
del Comitato provinciale dell'Opera Ba--
lilla si è impegnata a costruire a pro--
prie spese i nuovi edifici. Il presidente 
del Comitato provinciale, Rinaldi, an--
nuncia che il finanziamento per il ri--
scatto dello stabile è già stato ottenuto. 

La nuova sede dell'Opera sarà com--
posta di un complesso di edifici organi--
camente collegati : avrà un teatro, una 
palestra, bagni e docce, una sala di 
convegno e di lettura, una sede per gli 
uffici, una piscina coperta e un campo 
sportivo. 

Poiché l'inizio dei lavori sarà solle-
cito, si iritiene che la Casa avrà termi--
ne nell'aprile del 1933. Dopo i vari pro--
getti che si sono susseguiti In questi 
ultimi anni, la sistemazione là dove è 
lo stabile del vecchio Ospedale rappre--
senta finalmente una soluzione che ri--
sponde nel modo migliore alle esigen--
ze .della città, , 

Gli spettacoli alla Scala 
Questa sera alle ore 21 precise si da--

ranno la quarta rappresentazione di 
Basi, e bolo di Pick-Mangiagalli e la de--
cima del ballo Brlkis di Ottorino Rc--
spighi. Lo spettacolo, come fu annun--
ciato, è fuori abbonamento c a prezzi 
popolarissimi e continua per esso la 
vendita dei posti rimasti tuttora dispo--
nibili, presso la biglietteria del teatro. 

Per .domani sera, domenica, ò poi 
confermata, per il turno bianco dogli 
abbonati, la terza rappresentazione di 
Guglielmo lìatcliff di Pietro Mascagni, 
sempre diretto dall'autore. 

SPETTACOLI D'OGGI 
Teatri 

SOALA (recita 3$>): « Basi e boto » di Piek--
Mangiagalli; «Belkis» di Besplghl {fuori 
abbonamento a prezzi popolarissimi). Ore 21. 
— MANZONI (c* Benelli): «Adamo ed Eva» 
al Benelli. Ore 21. — OLIMPIA (C* Govl): 
Oro 15. (Mattinata prò Opera Pane Quoti--
diano): « Pignasecca e Pignaverdc a di va--
lentlnelti. - Oro 21: «Giustin Paclottl» di Mor--
rone: — ODEON (C* Zacconi): « Il Tessitore » 
di Tumlati. Oro 21. — LIRICO: Spettacolo 
di varietà deua Tournée Bakér. Ore 21,15. — 
FILODRAMMATICI (C* Glachettt): «Ma se 

,el gato to magna el formarlo'; » di Vitali, 
o Allegra. Oro 21. — PUCCINI (C* Calò): 
« La luco sul fondo ».dl De Robertis. Oro 21. 
— CARCANO: « Ca^lleria Rusticana» di 
Mascagni; « Pagliacci » di Leoncavallo. Ore 
21. — ARCIMBOLDI (C* Mcnlchelll): Ore 16. 
« Le coso a posto »; « l.a consegna è di 
russare». - Oro 21.30: «Solo»; «Pesca not--
turna»; «Un arrivista». — PRINCIPE t'C." 
Bonecchi): « I fradet Castlgllonl » di Colan--
l.noni. Ore 21. — PLANETARIO: « Dalla vol--
ta cristallina agli abissi del cielo». Ore 21. 
— GEROLAMO: Marionette. Oro 20,45. 

Mattinate di domani 
Manzoni (Oro 13): Adamo ed Eva. — Olim--

pia (Oro 15): Glusttn Paclottl. — Odeon fo--
ro 15): Il Cardinal Lambertini. — Lirico 
(Oro 14.30): Spettacolo di varietà della Tour--
née Baker. — Filodrammatici (Ore 15): Ma 
se el gato te magna el formagio? — Puccini 
(Oro 15): La luco sul fondo. — «arcano (Oro 
14,30): Cavalleria Rusticana; Pagliacci. — 
Arcimboldi (Oro 13): Oli inconvenienti del 
divorzio; (Oro 10): Pesca notturna-, Un arri--
vista; (Oro 17,30): Caterina; Una lazza di tf\ 
— Principe (Ore ir.): I fradei Castlgllonl. •-
Planetario (Ore 16): I Pianeti. — Gerolamo 
(Ore li): Marionette. 

Cinematografi 
Córso: Prima del capolavoro Fox <■ Papa 

Gambalunga» Janct Gaynor, Warner Baxtcì 
Odeon: Succ. « Il piccolo caffè » con M. Che--

valler o fuori progr. «Lotta fra serpenti-. 
Reale: Successo « Mal più l'amore » Llllan 

Harvey. Nel Var. acclamata la rlv. « Ite--
cord dell'amore » Comp. Bluette-Navarrlnl. 

S. Carlo: Grande successo « Dirigibile » ca--
poi. Columbia, R. Graves, F. VVray, J. Holt. 

Excelsior: Moby Dick, il mostro bianco « 
con John Barrymoro e Cocktail d'arte 
varia, grandioso programma. 

Centrale: «La sirena dei Tropici» J. Baker. 
Dal Verme: Enormo successo « Passiono di 

principe» son. Fox, C. Montenegro o della 
rivista-operetta «Grand Hotel» con Riccioli. 

Italia: «Transatlantic» grand. Fox, G. Nis--
sen, Mima Loy, pari. Hai. o Music Hall. 

Impero: «Ventaglio «iella Pompadour» .1. 
Petrovlch e spettacolo Teatro Vagabondo. 

Fossati: « Rinascita» con Farrell e. Gaynor. 
Ultimo di Barrella. Matinée L. 1 o L. 2. 

Dante: «La Mandragora» con Brigitte Helm. 
Modernissimo: «Viva l'amore» Anny Ondra 
Torino: «Muraglie» Stan Laurei, pari. Hai. 
Esperla: « Vendetta corsa » e Rivista. 
Silenzioso: «Sempre rivali» rox Movlotone 

con V. Mac Laglen e Edmund Lowe. 
Palme: « Vendetta d'Oriente » L. Chaney. 
Nazionale: «Scudiscio». Var. : succ. Lattila. 
Abruzzi: «Marocco» M. Dietrich. L. i; 1.50; 2. 
Signora: « Castigo » capol. Metro pari. Hai. 
Lux: « Trader Horn » Metro, son. parlato. 
Porpora: « Carcero » grandioso nini Metro. 
Savoia: Dallo ir, «Carcero». L. l.50 e L 2 40. 
Superoinema Ci Carrobbio)-. 2000 posti. Sa--

bato 27, alle- 20.30, Inaugurazione con «Ben 
Hur» Metro. s« visione, assoluta per Milano. 

Vittoria: « Sei tu felicità? « e succ. Varietà. 
Giardini: « Una pagina d'amore di Jenny 

Limi» o «Alateli di fool-ball Italia-Svizzera'» 
Paoe: « La donna 0 la femmina » 0 Troupe 

Arizona. «Match di calcio Italia-Svizzera». 
Gloria: «La voco del sangue» Conciata Mon--

tenegro. Prezzi popolari 0 grand. Varietà. 
Diana: «La sferzata» Richard Barthelmess. 
Regina: « Ostrega che sbrego » Cines pari. 

Hai., Giachetti. Prezzi popolarlss. L. 1.70-3. 
Colosseo: « La segretaria privata » E. Mer--

lin!. Besozzl. Tofano. Prezzi popolari. 

Echi di spettacoli, ritrovi, ecc. 
Cinema Corso. — Oggi première del film 

extra della Fox: «Papà Gambalunga» dui 
delizioso, celeberrimo romanzo di Jean Web--
ster:» Daddy long Legs». Libro e commedia 
entusiasmarono 11 pubblico di tutto il nion--
c£',.0,r„a' ,pei' ja K^ia tenera e pensosa del--
1 attrice Janet Gaynor e per l'ottima inter--
Pufi?n v1??.. 1. W;lrne,',' Baxter, 11 direttore ar--tistico Alfred Saliteli ha creato un tllm di 
commovente verismo. In un'atmosfera di 
bontà e di amore. Un libro delizioso... una 
Interpretazione magnifica... un film Indimen--
ticabile che non ci si contenterà di vedere 
una sola volta. SI riderà, si piangerà e poi si 
M,S»nc2ra'-pene,rati dal soffio di intensa umanità. cho si sprigiona da questa storia di 
amore dolce come il primo bacio... vera 
più elio la vita stessa... 

Al Cinema Pace oggi si iniziano lo rap--
presentazioni dei tllm « La donna e la fem--
mina » In seconda visiono per Milano; gran--
dioso, emozionante dramma interpretato dal--
la graziosa Blllio Dove. Successo sul palco--
scenico dell'Indiavolata Troupe Arizona Lo 
spettacolo sarà completato da un Interes--
santissimo e divertente fuori programma. 

Cinema Teatro Excelsior. — Da oggi si 
riprendono in onesto elegante localo i gran--
di spettacoli dì Cinema-Music Hall: sullo 
schermo John Barrymoro in « Moby Dtck il 
mostro bianco ». sulla scena cocktail d'arte 
varia con celebri vedettes Internazionali. 

Questa sera al Trianon gran Festa delle 
Viole. Doni e fiori alle signore. Dalle 21 al--
le 3, danze, varietà. Tabarin. Ingresso L. 5. 

Musei 
Brera: Ore 10-16. La domenica 9-12, jrrat — 

Arte Moderna (via Palestro): Oro 10-1" 014-18 
«rat. — Oastello Sforzesco: Ore 10-12 e 14-16' 
grat. — Palazzo Reale: Ore 10-12 0 14-16 srat' 
- Cenaoolo: Ore 9.30-16,30. La domenica ore' 
Ì~}?;^T£L ~ s,orla Naturale (Giardini Pub--
b lei): Ore 10-12 0 14-16. «rat. Chiuso U lune, 
di. — Poldl Pezzoli (via Morone): Ore 10-16 
L. 3. La domenica ore 9-12, L. 1. - Ambrosia--
na: Oro io-la. L. 5. Giorni festivi: ore 13-15 
L. 1. — Teatrale (Scala): Oro 10-12 e 14-16, 
L. 3. — Acquarlo: Ore 9-12 e 14-17. L. 1 gior--
ni feriali: cent, so festivi. 

Scoperta di antiche sepolture 
Cassino, 19 febbraio, notte. • 

Mentre, stamane, il colono Luigi Cor--
setti arava il terreno di proprietà Gri--
maldi, ad un chilometro dalla stazione 
ferroviaria di Isoletta, paese distante 
circa 30 chilometri da Cassino, è stato 
costretto a interrompere la fatica, perché 

il vomero aveva incontrato un o--
stacolo. Per rimuoverlo, il Corsetti ha 
scavato ; e a un metro circa di profon--
dità ha rinvenuto un grosso recipiente 
di terracotta, dalla forma di cassa fu--
nebre. Riuscito ad estrarre lo streno 
recipiente e apertolo, ha constatato 
trattarsi effettivamente di una rudi--
mentale cassa funebre, che conteneva 
due scheletri umani in buono stato di 
conservazione. 

Il colono ha continuato lo scavo, aiu--
tato dai suoi familiari; e poco dopo ha 
rinvenuto altre dieci casse funebri, In 
alcune delle (mali sono state trovate, 
con gli scheletri, anche antiche anfo--
re. Il Corsetti ha informato del ritro--
vamento il proprietario del terreno e 
il podestà del paese, che hanno avver--
tito il sovrintendente ai monumenti e 
scavi della Campania, comm. Majuri. 

Non sembra azzardata l'ipotesi che 
si tratti d'una necropoli antica, dato 
che le casse funebri appaiono costruì" 
te tutte in terracotta. 


