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squadre composte di giocatori al
lievi non federati aliLa Federazio
ne Italiana Giuoco Vogata. 

Tale prossimo torneo cbe verrà 
disputato fra tutte le giovani squa
dre rappresentanti i rioni cittadi
ni gioverà indubbiamente per la 
propaganda del nuovo sport ciio 
altrove .^i è già affermilo con lu-
singliiero- successo. 

_ Ancbc in provincia si lavora a t 
tivamente pei- la creazione di nuo
ve squadre sì da poter sperare di 
aver t ra poco un Ijuon lotto di oon-
corponti al campionato provincia
le dì profusi ma effettuazione a .cura 
del Dopolavoro provinciale di Co-
mo; a Lecco ha pure incontrato il 
favore dei dopolavoTÌsti locali tan
to cbe le squadre del Dop. Fratel
lanza Nazionale e dei Dop. 'Lami
natoio di Arlienico di recente for
mazione sono quasi a punto po': 
disputare incontri contro le mag
giori squadre di Milano e di Como, 

Notiamo con piacere il largo mo-
\nimento organizzativo raccoman
dando ai dirigenti e ai giovani al
lievi (li continuare con sexietà di 
intenti gli allenamenti iniziati on
de procurare a Como sportiva 
nuovi allori nei campo dopoiavo-
ristico. 

Caratterlstielie degli Stili 
Una importante pubbiicazione 
L'egregio arebitetto prof. Aristi

de Marazzi, del R. Liiceo Scientifi
co li Paolo Giovio » di Como, ba 
pubbliicato il suo intercissantissimo 
volume « Caratteristiclie degli Sti
li », in seconda edizione, riveduta 
ed ampliata. 

Coirne è noto si trat ta "di. una 
chiara- guùda illuBtrata per gli a-
sipiranti alla maturità sci enti file a, 
classica od artistica per gli allievi 
delle scuole d'arte e per gli iStudio-
st; è un libro quindi di' priniaria 
iniportaJMa, dimostrata, anobe dal-
l'esaurirsi .della prima edizione e 
dalla necessità urgente di questa 
sciconda. 

La quale piuttosto che riveduta 

ed ampliata è cosa nuova. JLa cô -
noscenza profonda della, materia; 
che l'arch.' prof. Marazzi J.nsègna 
è tale ch'egli sa renderne cliiEtra la 
dizione e poiché il prof. Marazzi è 
aniche un geniale artista più pre^ 
sto ancora che un egregio inse
gnante, tutto il suo libro si iliumi-
na di "Viva luce d'arte cosi che jion 
solo se ne trae diietto, Jila giusta
mente gli studiosi hanno diritto di 
ritenere ohe ad Vssi l'ottimo Sicxit-
tore, abbia pensàfe.'r.imanendo nel
la scuola e distaccandosene quani-
to occoj-ra ad invogliare in un 
t e t t a t o che, pur essendo di ristret
ta mole, ha il disegno di una gran
de opera. 

Ci conigratiullamo con l'egregio 
pì-oif. Marazzi e con la Editri'ce O-
marlni di Moresi e Noseda. Hanno 
fatto 'Cosa utile e sopra tutto ge
niale. 

di Riccardo Wagner e di Cosima 

FROVINCM 

L'asssmbiea della Sci [lub 
Alla presenza di numerosi soci 

si è svolta r assemblea generale 
ordinaria dello Sci Club Como. 

Hanno loresenziato a questa im 
portante riunione tutti i dirigeiiti 
del sodalizio con a capo il presi
dente seniore Maecagno. Sono sta
te approvate alla unanimità tanto 
la relazione morale quanto quella 
finanziaria, chiudendo la annata 
con una buona attività. E' stato 
nominato a presiedere l'assemblea 
rav\'. Cesare Luigi Cattaneo. 
. Essendo il seniore Macoagno, La Giunta provinciale amministra-
passato a presidente dei direttorio,tiva nella seduta del 4-12-1930 A. IX 
provinciale della F.I.G. per la n o , | _ sotto la presidenza di S. E. ii Pre-
stra provincia, lo stesso iha rassp-'letto grand'uH. Rizzatti — ha prese 
guato le dimissioni da presidentejle seguenti determinazioni; 

Ai nnstf! corrispondenti 
Avvertiamo i nostri corrispon

denti die nessuno è autorizzato^ 
e nessuno ptìò'-diitwiszarSi, ad ap
porre'u visti « alle corrispondenze 
direite al ìioslro giornale. 

I nostri corrispondenti sono per
ciò vivamente pregati di non frap
porre indugio: alVinvio delle noti
zie, la, cui freschezza e la, cui tem
pestività sono una prerogativa al
la quale essi debbono tenere, co
me noi ci teniamo. 

Siila proÉÉlg iffiiiiÉÉa 

pel 

Asilo, infantile. 

Cimitero, 

. bilancio; 

Cesello B. - Mutuo 
approva. 

Plesìo. 
approva. 
• Conio -• Opera 'Pia Somaini, bilan
cio, approva. 

.Appiano- G. - ;^solamenfo polizia 
mortuaria, approva. 

Esiiio L. - Vendita di. terre, soggette 
ad uso civico, approva. 

Ertia - .\fflttanza pel campo sporti
vo, rinvia. ; 

Provìncia - Contributo per miglio
ria sistemazione via Cantiirina, ap
prova. 

Civette -' Collocamento a riposo del 
messo scrivano, rinvia. 

dello Sci Club ed ha nominato i! 
nuovo consiglio così composto: 

Presidente, Clerici Luigi; Vice
presidente, CatitaneO' Giuseppe • 
Consiglieri: De Lorenzi (G.TI.F.). 
Maspero Antonio (O.N.D.), Cara-

Cablate - Regolamento edilizio, ap 
I prova. 
i Olgiate Calco - Regolamento per la 
I manutenzione stradale, approva. 

Primaiuna - Atti legali contro al-
! Attuario moroso, approva, 
j Porlezza- Convenzione consorzio 

Cronaca canturina 
CANTU', 5. — La commemora

zione d'i Balilla. —Nel pomeriggio 
di demani, sabato 6 cor.r., le sco
laresche camturine celebreranno la 
ricorrenza che ricorda l'eroico pic
colo genoveise. 

L'ammassamento avverrà alle o-
re 15, nel palazzo di S. Maria ove, 
oltre le centurie dei balilla e pic
cole italiane, i.nterverranno anche 
le giovani ùtaliane ed i Fasci g-io-
va(nili 

in seguito a U n accordo stipu
lato t ra la vedova di Sigfrido Wa
gner e il noto storico e critico mui 
sleale dott. Julius Kapp, questi hai 
potiito prendere visione e pubbli
care alcune leitece inedite dei. cla-
mjoroso carteggio- « lagebuchlaet-
ten- und. Briefe Richard Wagner 
ajn Mathìlde W'esandonk » (190-4). 
Tali Mfere — riprodotte integral
mente in uno dei giornali Scherl, 
la Nachtausgabei, ohe ne ha ac-
iqu,ist.ati tutti ' i diritti- -^ avrebbero 
dovuto fa r .pa r te del carteggio, e 
fu solo per le piressioni-di alcuni 
lamici di Cosima, dli© esse rimase
ro neir« archivio- segreto ». 

L'idilio di Zurigo 
Leggiamo pertanto in una; cor-

rispo'ndenza da Bierlino-al- <( Resto 
dèi Carlino » : 

Wagner aveva conosciuto i 'co-
n-i-jigi., Wesendonk' a ZUiigo, nel 
1852; e! precisamente'nella casa• del 
Maresciiallo- vdhi Bieberstein; 'Otto, 
ili marito, era- uii ' ricco èonimer-
ciaiite,: titolare 'tìeila • ' succtir.sàle 
europea di una grande' ditta ame
ricana; Matilde," la lliò|;iie, era fi
glia di| un industriale di Eberfeld." 
Il W6sendonl{''';fu l i è t o ' e onoraito 
di poter' ospitare nella sua mera
vigliosa villa il già celebre mae
stro e la di lui moglie Minila, an
zi noti trovò nulla a ridire circa 
jiv-deisiderio espresso' da Matilde. 
« A parte il fatto che nessuno- me
glio di lui potrebbe insegnarmi a 
suonare il plano — disse al mari
to — non bisogna respingere la 
insistente offerta dell'ospite, che 
vuole essere, un poco, una dimo
strazione di sensibile gratitudine; 
inoltre Minna è divenuta la mia 
più intima 'amica, e quindi una 
certa delicatezza mi pare sia con
sigi ia'bil e... ». 

Xvesendionk fu pienamente con
vinto da questi argO'taenti, tanto 
cbe neiiraprile 1857,mise a dispo-

C.P.g. Como n. 848» 

Parlerà sul tema di .circostanza sizione dei coniugi Wagner una 

?hi .Arturo, Noseda Vincenzo: Cas-(ostetrico, approva. 
sier-e, Longhi Mario; Segretario, 
Castelli Pietro; Commissione spor
tiva: Binaghi Luigi e Bottinelli 
Mario. 

Gita al S. Pr imo 
Lo Sci-Club Como organizza per 

lunedì prossimo 8 corr. una 
al parco Monte S. Primo con il se
guente programma: Ore 7, par
tenza dalla sede; ore 9.30, arriva 
al parco Monte S. Primo e gite fa
coltative; ore IG, partenza per Co
mo con arrivo -alle ore 18. 

Le iscrizioni si ricevono- oggi sa-
balo e domani, sino alle ore 11 in 
sed'S sociale. Spssia di viaggio L. 10 
par tutti indistintamìenle. 

Fenegrò - Scioglimento rappresen 
tanza consorzio medico, approva. 

Luisago - Tassa valore locativo, 
approva. 

Como - Ricorso Ponzinl Lucia per 
negata licenza commerciale, respin
ge. 

Aìjbadia L. - Ricorso Lanfranconi 
crUff^'-per tassa valore locativo, respinge 

Feste danzanti alla Comense. 
Ricordiamo che nel pomeriggio di 
domani, neUa palestra dello Sta
dio, riccamente addobbata, la. Gin
nastica Comense farà svolgere la 
prima mattinata dajizante della 
stagione. Le famiglie dei soci non 
ari.cora in possesso dei biglietto di 
invito 'passono farne sollecita ri
chiesta alla Segreteria della So
cietà. 

La motocicletta rubata l'altra 
sera nel giarlino -de! Polditeama e 
di proprietà del signor Erraàniio 
Cavalieri, è .stata trovata dai ca
rabinieri di Como Borghi in via 
Milano. La macdiina, lino a ieri 
s-era, era a-nc-o-ra custodita in ca
serma, in attesa, d'essere restitui
ta a l legittimo proprietario. 

Contravvenzioni. — I carabinie
ri di Cermenate, l 'altra sera alle 
ore. 20.30, hanno dichiarato in con-
trav-\'enzione l'esercente Castellù 
Pasquale, pr-oiprietario della trat
toria Rontohetto, perchè perinette-
va ad una diecina di giovanotti di 
ballare sènza essere stato regolar
mente autoriizzato a farlo. 

' La domestica Fumagalli Angela, 
di 25 anni, domiciliata In via M. 
Monti; n. 1, ieri, inentre accudiva! 
a faccende dì cucina, s'-è prodotta 
un taglio al pollice -destra. AU'o-

. spedale, dove è stata medicata, 
venne giudicata guaribile in 10 
g-Iorni, salvo co.m,pl'i!cazioni. 

SEGUlNDOjIjCEOlSràCA 
Opera buona consegnando all'E

conomato portafoglio contenente 
milleduecentolire, smarrito da fac
chino. . • 

il presidente del Comitato cantu-
rino dell'O. N." B. 

La veglia «Ranscett». — Una 

casetta rustica, inépavìgliosamen-
te arredata, che sorgeva in fondo 
.al parco della viUia. -Gli ospiti vi 

manifestazione pre-carnevalesca a-.'presero subito possesso, e nell'n A-
vrà luogo nel salone Dopolavoro! silo » Wagner compose ben presto 
dalle ore 20 alle 24 di do-meniea il preludio della « Valchiria » 

Bellano - Ricorso eredi Pomi per 
tassa valore locativo. N. 5 ricorsi id., 
accoglie in parte. 

Breonano - Svincolo cauzione dit
ta; Cairoli, a,pprova. 

Olioelo L. - Concessione in affitto 
di sorgente, approva. 

Pontelambro - Contributo alla Cro
ce Verde e alla scuola di disegno di 
Erba, approva. 

Maslianico, S-, .Fedele Intelvi - Con
tributo a i ro . N; B., approva. 

.S. Fedele Int. - Contributo al cor
po musicale por il 1931, approva. 

i^ambrugo - Sistemazioni stradali, 
rinvia. 
MoiiyTCfjaziòiie di Ganzo - Autoriz-

zaziòile -a'lit-er-approva. • - -
Bernate - Mutuo per l'acquedotto 

rinvia. 
S. Fedele' Int. • Palestra per i pre

militari, approva. 
Brcgnano - Contributo alla Società 

sportiva,, approva. 
Pontelambro - Contributo all'O. N. 

B., approva. 
Cerrnenate - Indennità di bicicletta 

al messo guardia, rinvia. 
Canta - Indennità caroviveri al 

personale insegnante scuole pareg-
iate, rinvia. 
'Villaguardia - Contributo al Patro

nato scolastico, approva. 
Erba - Asilo inlantile di Arcellasco. 

Assegno alle suore, api)rova. 
Oggiono - Regolamento tariffa be

stiame, approva. 
Castclmarte - Contributo all'O. N. 

B., approva. 
ApìHano G. - Riduzione tasse comu

nali, approva. 
Gravcdona - Diminuzione tassa va

lor locativo, approva. 
Barzanù - Mutuo per edificio sco

lastico, approva. 
Pontelambro - Contributo al corpo 

musicale, approva. 
Lecco - Sussidio agli Asili infantili 

e contributo alle baiide' musicali, ap
prova. 

S. Fedele Int. - Contributo per il 
monumento ai Caduti, approva. 

Appiano G. - Indennità caroviveri 
per il 1931, approva. 

Viltà guardia - Caroviveri ai dipen
denti comunali, approva. 

Lecco - Istituzione, di scuola facol-
ta.tiva comuiTcde, approva. 

Mariano C. - Retribuzione al diri, 
gente dell'Ufflcio Tecnico, approva, 

Brivio - Concessione di spiaggia 
pel campo sportivo, approva. 

Como - Azienda autonoma di sog
giorno, bilancio, approva. 

7 corrente. 
SI t.rattà della tradizion-aJie ve

glia riservata agli azionisti della 
((Ranscett», i quali avranno libe
ro ingresso alla sala con diritto di 
accompagmare le persone della 
propria famiiglia. ^ 

Musica in piazza, — Ecco il pro-
granima che, sotto la direzione 
del maestro Falavena, verrà ese
guito domenica, alle ore 15, dal
la musica di Vighizzolo, in V-igliiz-
zolo, sul -piazzale della Chiesa: 

1. Marcia militare, E. Blangetti 
— 2. Sinfonia ((Nabucco»), G. Verdi 
— 3. D.uetto nell'opera <(La Contes
sa d'-Amalfl.», Petrella — 4. Sinfo-

ohe reca, come è noto, la seguen
te dedica: G.S.M. (gesegnet sei 
Matibilde; benedetta sia Matilde). 

(( Wesendonk —• si legge in una 
delle prime lettere, :r&se ora di 
ptibblica ragione — diventò quan
to mai geloso : di una gelosia im 
petuosa;. ma piena di ritegno,, qua 
le ineluttabilmente doveva scale 
ilare il contegno aperto di Matil
de'. La grandezza di questa stava 
appunto in ciò: iclhe^teneva infor
mato il marito circa le varie fasi 
Q-ei' suoi più intimi sentimenti ver
so di me, apertamente, col propo 
sito,: sembrava,;, di predisporlo e di 
condurlo alla;,completa, rassegna
zione...- Essa-:—: scrive -più oltre 

minsacGiò anche di ite

lo di cairta. Minna se ne iiiàpadro-
ni,- e lesse così una lettera indiriz
zata a Matilde. : • ! 

No, no, non è.De Sanctis..che 
era professore all'università di 'Zu4 
rigo n. d. e.) che io odio, bensì me 
istesiso, poiché sOmo'costretto" a far 
subire al mio povero cuore simili 
attaochi.... Tra l'aJltro — conl-essa 
più oltre — 'ini risulta che le mie 
lettere, assai spesso non. giungono 
subito 'a destinazione per colpa di 
codesto signor De Sanctis che ti h 
sempre vicino. Ieri me ne ha par
lato von Marsclhall: ogni parola 
non h a fatto altro che ingigantire 
l'odio: l'odio contro tutti i De 
Sametis di questo^ mondo. Lui, sì, 
è leiice e fortunato: h a saputo e 
sa tenermi lontano da te... Ma 
per'chè . subisci la presenza di un 
essere così medioc.re?- Ora, però, 
tutto è ' passato : sono diventato- di 
bel nuovo ragionevole! Oh, la gioia 
spirituaile . profondissìnia di : ;qUé-
;st'amore, fonte delia^mia .redenzio
ne!... ». ' , 

La gelosia di Minna ruppe l'in-l 
canto. Il soggiorno neH'w Asilo »' 
fu d i brève durata.: però, poco pri-' 
ma.,.4iì .pa r̂titre-, Wagner ebbe,, la' 
soTOmà; ventuiia, di ospi tare 'a sùal 
volta, biella rustica casetta; una 
coppia 'di sposi novella, in viaggio 
di nozze: Han von Bulow e Cosi-
ma 'Lis tz , (( Il . cielo è coperto di 
nubi - t , ,annota il, Maeistro — ma 
un iampò- abbagliante lo ha sol-j 

Il.Ì7*:ag.OiSto 1858 parie per Vene-| 
zia, mentre sua moglie Minna tor-| 
na in Germania. j 

Colloquio draminatico { 
« A suggerirmi questa incante

vole città — scrive il 4 settembre 
all'amica' lontana — è stato in 
particolatr modo Carlo Ritter che 
è qui con me. EgU mi lia racco-n.-
ta.to un episodio che, sotto vari 
aspetti, molto assomiglia a quello 
di cui possiamo diventare prota-
gO'nisti noi due ». 

Wagner racconta i particolari di 
tale episodio: Cosima s'era propo
sta di raggiunger la sorella a Gi
nevra e si era fatta accompagna
re dal Ritter; 'nel ritoma, duran
te la traversata del Lago, Cosima 
gii si. gettò a i piedi e, piangéndOj 
lo supplicò di U'Cciderila. 

« Egli, invece — continua lo scri
vente — le,propose di uccidersi 
insieme, ma Cosima rifiutò. Fu in^ 
tnapir-èso un più lungo viaggio sui 
lago, lei col proposito- di annegar
si, e lui di condividere immedia
tamente tal sorte. Però Cosima 
stessa-finì per rinunciare a l dispe
rato proposito. I due si separaro
no, imipagnandosi di rivelare, tra
scorse tre settimane, il loro vero 
stato d'animo e gli eventuali niio-
vi propositi. Pu r apprendendo 
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Musso. 

nia (cOniaggio a Dante», Bartoluc-, , 
ci --- 5. Marcia '«Porta Pia», • M.1 Wagner. j t^^^^^o-r-o 

' i adersi , il che valse a--determinare 
• in Otto una rassegnazione màte-

APPIANO GENTILE, 5. — Prez- n a t a di sacrifìd.o,. di..comprensio-
20 del pane. — Nella riunione di ne e forse, un poco, .anche di te-
tutti gli esercenti tenutasi il 2!nerezza. Certo è che: ad onta della corr. nel salone del Mumiciipio pre
sente il slg. Podestà e Segretario 
politico, dopo animat-a discussio
ne, si era potuto concordare il 
prezzo di minuta vendita di quasi 
tut t i i generi alimentari, ma non 
quello tìel pane. 

Dopo successive riunioni coi pre
stinai in Municipio, ieri si sono 
potuti felicemente -determiinare an
che per il pane i seguenti prezzi: 

Forane inferiori ai l(X>-gi'.ammi 
-compresi iL. 2 al kg. -^ Forme da 
grammi 1(X) a grammi 250 (com
presi) L. 1.70 al kg. — Forine su
periori al 250 grammi (esclusi) e 
non isuperiorl ai grammi 500 li
re 1.50. 

I prezzi, nel mentre segnano u-
na .senisibile riduzione, dimostrano 
anche la buona-volomià dei nostri 
prestinai .di contribuire • nel mi 
glior modo, anche riducendo l'uti
le e -migliorando, se po.ssibile, la 
qualità, alla campatgna per l'ade 
guamento. .del costo della vita al 
valore della lira. 
' La popolazione plaude all'opera 
attifva e temipestiva del Comune e 
si augura .Che i signori esercenti 
abbiano a sentire l'importanza del 
momento, aJjbiano volonterosamen
te a seguire le siiperiori direttive 
ricordando d ie la .riduzionie .dei 
-salari e deiUe paglie è in atto dal 
-primo diiceimbre. 

gelosia iche lo rodeva e dei dolore 
che dilaniava il suo cuore, le pu
pillo mi guardavano-i-,isempre con 
lealtà mirabile, e anche ogni sua 
aito fu ^sempre più che cavallere
sco. Anzi alcune vòlta' volle esser
mi di valido aiuto in frangenti an
elile dif.flciilii e scabrosi... ». . 

Gelosia muliebre e De Sanctis 
Di afltiro genere era, invece, la 

gelosia di Minna, moglie, legittima 
del grande compositore. -Informa
ta della (( tresca », volle personal
mente sta,re all 'erta e un giorno 
riuiscì a scoprire il marito che con
segnava a una camoriena un. ro-to-

l à P P l N p i C l 

con raocapiTiccio tali rivelazioni 
non ho potuto fare a meno di pro
vare un lieve senso di profonda 
soddiisfazione,' e precisamente rile 
vando la singolare analogia t ra le 
nostre vicende e quelle occorse a 
Carlo- e Cosima... Nell'amore, voi 
donne — scrive a mo' di conclu 
sione — ci additate ] la vìa da per 
correre, e l'uomo nuì/la di meglio 
può fare, quando vuole liberarsi 
dalla mediocanià e volgarità del 
presente e purché veramente -w. 
ami, che imitarvi, che seguirvi p-
Vunque e comunque! 

In una lettera successiva Wa
gner lascia, intendere che .non per 
nulla molta acqua è passata sotto 
i ponti, e aaoenna t r a l 'altro al 
dissidio coniugate Bùlow-Cosima, 
« le cui fasi vanno seguite ; con : v i 
va ettenzione », per -concludere 
con la seguente considerazionfe 
« Ho finito per convincermi di do
vei- abo'TOre i matiimoni fra gio 
va,nissimi ». • 

GRANDATE, 5. — La diminuzio
ne delle tasse comunali •^- Il po
destà di Grandate, d'accordo icol 
segretario polìtico del Fascio, ha 
deliberate . le seguenti . riduzioni 
suiUe tasse comunali: 

Dazio'consumo sull'.energia elet
trica: 10 p.er cento. Dazio consu
mo sui suini privati: 50 per cento-. 
Quota suU'addizionale governativa 
sulle bevande alicoollche vinose: 
10 per .cento. Tassa -comunale ' di 
patente .sulle industrie e '.commer
cio: 10 per cento. Ta,ssa annuale 
sulle vetture e doiaestici: 10 per 
cento. (.Sul-valor lodativo delle a-: 
bitazioni: 10 per .cento. Sul bestia!-
me: 40 per cento. Soii cani: 20 per 

Sino dall'apertura- della pesca, 
Claudio làcsva delle B-ue reti un 
"uso quotidiano, e quasi sempre 
con buon esito. 

Il suo serbatoio, grossa cassa 
ti'aforata, era pieno di bello e buon 
pesce. 

Ei:a la prima volta che andava 
a pescare di notte, ma, senza dub
bio, aveva i suoi buoni ino.tivi. 

Il mozzo lo aspettava, seduto nel
la barca, cogli auieilli dei remi so-
lidamenite piantati nelle caviglie 
di ferro. 

— Eli! padrone, — gli gridò il 
ragazzo, — tutto è pronto — Ma 
sin da quando vi a-spetto, non ho 
veduto guizzare alcun carpione. 

Claudio Ma,rteau riso sotto i baffi 
Posò il giacchio sulla spalla si

nistra, saltò nelPja'barca e disise: 
— Ebbene! ragazzo-, che ne dici 

di questa bella notte? 
— Dico, signor Claudio, che si 

sta bene .sul fiume,, ma che il car
pione ss n'è ito, e che non lo yjren-
deremo. 

— Lo f'redi, mozzo.? -
— Si. per bs,cco! 
—̂ Ebbene, se noni lo prendiamo, 

prenderemo qualcosa li'altpo. 
— Vedremo... . 

— Ne dubiti?.'.. ' : 
— Parlo secondo qu-eilo che dite 

vòii, signor Claudio... Mi avete det
to che quando fa diiaro di luna i 
pesci hanno paura, e che non se. 
nie prendono. 

— Ha talento il giovinetto... — 
mormorò Claudio; — ascolta e aip-
profitta. 

Poi ad alta voce saggiunse: 

Claudio si enà posato i l giaccliid 
sulla spalla. 

Ne teneva parte nella mano si
nistra, e parte nella destra, e rit
to, inarcato- sopra le solide spalle, 
aspettava che Pierino avesse fer
mato la barca al luogo indicato. 

— Alto! -— coiniaridò sottovoce. — 
Ci siamo... 'Tieni ìermo.... 

La barca si feirmò dli botto. 
L'ex-marinaio liondolò per due 

volte il suo torso' come se volesse 
darsi un vigoroso slancio per fare 
un tuffo 

Dondolava al tempo stesso il, 
giacchio. 

La terza volta lo- landò coni quel — ,Hai ragione, furfantello; ma 
il pesce che adesso-pescheremo, non la suprema sveltezza, di cui lesoli 
ha paura d d 
•e lo vedrai.. 

chiarore di luna.. 

XXXI. 

— Un pesce e ie non iha paura 
del chiaro di luna, signor Claudio-, 
reiplmii Pierino, — come si chiama? 

— Un po' di pazienza, flgliuol 
mio, — rispose l'ex-niarinaio:: . ^ 
o-l- ora te ' l i r dirò... Orsù, mozzo, 
-spingi al largo, e non far rumore, 
fermerai a quattro metri dallo 
sloop, da poppa . 

— Si, signor Claudio'. 
Il ragazzo, obbedì colla sua pron-

tezzjuxfe-destrezza co.nìsuota, e la 
ba.rca da, pesca, lanciata al largo 
da poch,i;,gn|pj, di remo-, andò a col
locarsi • alla poppa della ba.rca da 
diporto. 

il Protm B . C I M I N O 
Specialista per le 

Malattie Segrete e fienito Urinarie 
Iniezioni endovenose - Operazioni 
cEirurgiclie - Bene - TJretri - Pro
stata - Vescica • ecc. - Cistoscopla 
- Ufetroscopia - Uretèroscopia. 

riceve in Como - Piazzs Tolt», 8 
Martedì - Giovedì - Sabato 

<iane 9 alle 13 

TARIFFE MODESTE 

A MILANO, vìa Speronar!, 7 
Lunedì - Mercole.di - Venerdì 

e Domenica dalle ore 8 in poi 

eM SSfviM - Sìarcìt* microscopici^ 

00tt.Y7C0N VERSO 
Sp*BialUla diplomato in clinica dtrmoHfUo-
patica nriS.B. Istit. Clinici lii MUano-Pavia 

VISITA TUTTI I GIORNI 
8-13 e 13-18 e per appuntamento 

SALI SEPARATI 

D O M O 

.1 lance Pliniui) 
Talef. I M I 

N.B. - Da non contondersì col Ga
binetto vosto in piazza Boma, 7 

" POLITEAMA 
— GESTIONE FRATELLI MARCENARO -

pieiscatori Ibanno il segreto. 
La rete sì arrotondò nel vuoto 

cadde ne i fiume formando" un per 
tetto circolo., poi t rat ta dal p-eso 
d d suo contorno di piombi, affondò 

— Piano... piano... mo-rmorò 
Claudio. — Tien formo,contro la 
corrente... Non lasciar scorrere la 
barca. 

— Si, padrone . 
F..d il ragazzo esegui la manovra 

indicata. 
Potevano esservi due metri e 

mezzo- di acqu-a al luo-go dove Clau^ 
dio aveva lanciato il giacchio, la
onde aveva tosciato andare circa 
tre matri, di carda. 

-^ Bel colpo', signor Clau-dio!,... 
— riprese a tlire il .ragazzo; con 
schietta anmiira.zione. — La rete 

ha forin.ato.un.-vero"Circolò! 
— E se il pesce cÉie_voglici pèsca-

m si trova sotto? t-n peplicò l'ex-
marinaio — non ti .dico altro, mio 
caro, il colpo è fatto! 

Nel punto stesso che parlava, 
Claudio Màrtetìu agiva, e.'à:,giiada-
zioni iiisensdbili, evitando le scos
se, tirava a se il giacchip che ra
schiava il fondo.. 
; — Sentite gualco-sa? — chiese 
Pierino-. 

Bordeiplat non rispose. 
Pensava. 
Diceva in cuor suo, che in quel

l'istante egli serviva di istrumen-
to all'implacabile destino. 

Gli pareva già di vedere quella 
prova terribile, indiscutibile, ag
gravante, Che sperava t rarre dalle 
sabbie della Senna. 

Pierino ripetè: 
— Padrone, non sentite nulla? 

Non' guizza fira le maglie? 
— Mi par di sì... -^ rispose. 
— Allora, tinate subito! 
— Pazienza, ragazzo!... Voglio 

essere BiquartatO' se non tiriamo 
fuor d'acqua qualche bel pesce. 

— Il ca,r;pione che avete veduto 
guizzare? 

—̂ Foi-a'anche opualcosa di me
glio! • . ' 

L'ex-marinaio tirava sempre a 
sé il giacchio. 

Quando i due tèrzi di esso furo
no fuori dell'acqua, lo; sollevò d'un 
colpo; e lo depose ne.lla barca. 

[Continua] 

cento. Sui pianof-artl e biigliardi: 
10 par -cento. Licenza suigU esercì 
zi di ve.ndita di bevande alcool!-
che e .vinose: 10 per cento. 

Il podestà ha- inoltre stabilito la 
riduzione dei prezzi su tutti i ge
neri di prima necessità. 

INVERIGO, 5. — La campagna 
per ì ribassi. — Il nostro podestà,, 
in relazione all'attuale movimentò: 
da ri'baisiso generale dei coisti del
la vita, ha.. .deElDerato d i iMi.du-rre 
d-edi lo per .cento tanto la tassa 
sul valore locativo quanto la tas
sa sul bestiame. Dato il carattere 
delle.-H,asse suddetle,. il beneficio 
della' • dianinùzione risulta equa
mente sentita sulla quasi totalità 
dellia pojpolaZione. 

A da tare dà lunedi scorso primo 
dicembre anche tutti i generi ali
mentari vennero • diminuiti in' ra
gione del 10 per cento-, e nulla 
verrà traàdirato da parte .del pò 
desta e dal segretario. p-alitiico, 
percliè la caanpagna riba,s'siista 
fàccia, ijisenti.re alla popolazióne' i 
suoi benefìci effetti. . _ 

^ • M • 

Lombardi, ^fazzotti e Rasini 
sono giunti a LudervHz 

LUDERWITZI, 5 — Gli aviatori 
italiani Lombardi, Mazzotti e Ra^ 
sini, dhe hanno iniziato il raid di 
ritorno da Ctittà del Capo lungo la 
costa occidentale dell'Africa, sono 
arrivati ieri, attraverso fitta neb
bia, a Luderwìtz, " che dista circa 
20O chilometri da Città del Capo. 

li ilivsnìoleiìiiiiiiatoretlNld 
NE'W PORT RHODE ISLA^ID, 

5. — E' stato aocondato il divorzio 
alla signora Eva Sanderson Child, 
contro .suo jnarìto Washburn 
ChiJ/d, .ehie fu Amba,sclatòre degli 
Stàti Uniti in Italia dal llfòl ,al 
l ® i . La sentenza è stata motivata 
con la iniputaziione d i crudeltà nei 
riguardi dell'-ex Ambasciatore. E' 
questa la terza moglie che divor
zia .davWasliburn Child. 

I nostri telefoni 
Ré&aaim» e AimiilUBtnu;, N . ' 2 0 ^ 7 5 
Dire-ltoi:* (ibilazioiit) » ^ ^ 

II 

OGGI, Sabato 6 Dicembre 1930 ore 21 
Prima eccezionale recita straordinaria 

del l 'Opera 

LaFiiiiisl 
in 3 atti di 0 . CIVIIfMI e C. ZANGARIM 

dal dramma di DAVID BELASCO 

Musica del M.o G-I-A.COMO PUCCINI 

Protagonista la notissima soprano 

PATRIZIA TOLDl 
PERSONAGGI: 

Minnie (soprano) , . ; . . * * . « 
Jack (baritono) . . . . . . . 
Dick Johnson (tenore) . . . » . 
Nidc, camer. della «Polka) (ten.) 
Ashby, .agente della compagnia -.di 

trasiporti Well F-argo (basso) .. . 
Sonona (baritono) . ,: .. , ,, ^ 
Tr in (tenore) . , , ^ r. ,: t ., 
Belilo (baritono-) . . . . . ^ , 
Sid (barìtono) . . . . . . . . 
Harry (tenore) . . . . . . . . . 
Joe (tenore) . . . , . . . , . . 
Happy (.baritono) . , . , , ^ , 
Larkens (basso) , 
Billy Jackrabbit, Indiano pelli

rosse (basso) 
Woykle, la dorma indiana di Bil

ly (mezzo soprano) . . . . . . 
JaJie Wallace, cantastorie giro

vago (baritono) . . . . . . . 
José Castro, meticcio, della banda 

di Ramerrez (basso) . , ,. 

Un postiglione 

PATRIZIA TOLDl 
DOLNISKI ZENO 
MICHELE MULERÀS 
<!NGAR GEROLAMO 

Comm. Nino Carboni 
Bardonali Attilio 
Lentinì Luigi 
Nasini Luigi 
Maggìoni Giuseppe 
Segai Antonio 
De Joanon Fernando 
De Dominici Cario 
Andreoli Attilio 

Ferretti Carlo 

Millon Mary 

Comm. Nino Carbone 

.. . . Ferretti Paolo 
Uominii del caniipo 

Al piedi delle .montagne delie Nubi (Cloudy Mountalms) in Califor, 
m a - Un campo d i minatori, nei giorni della febbre dell'oro. 

18-49-1850 

M.° CONCERTATORE E DIRETTORE D ORCHESTRA 

Cav. Uff. EMILIO DAL MONTE 
M.o sostituto 
Ravazzi Carlo 

Scenotecnico 
Gìsion Carlo 

M.O Rajnméntatore 
Vito Di Gesù 

M.o del Coro 
Benaglìo Roberto 

Ferrarlo di Como-

40 PROFESSORI D'ORCHESTRA - 25 CORISTI 

r .cavalli per la scena sono forniti dalla Ditta 

S t o C^^^de^l" T^eat°rf P b i . ^ ' ' ' ' " ^ ^ ^ « ^ ^ ^ P^^^^i '^i Milano - V^ 
Origoni d i P a v L - S l w P i ^ ^ . ^ S - ^ i M"a'"'> - Attrezzi Ditta 
recchi e i e t t r l c i - l o r S l r i A^ '̂̂ J? Bertoletti d i Milano - Appa-
do di Como - Ufficio Teatral i r °^®"*° ^"=^°i™ onesti Romual-

leat ra le Geron di Milano. 

UFiiirtiaiiaaavwefl,„„,,,p„,,,,„,^,, 

Spettacolo di ppjmissimo "Zdìw 

Domenica Grandioso Unico Mattiiièe a ore 15 prec 

•^-'- i^iaiiaa^f^rtifiìrim f ftr r i •f>iS trti'iAfla-ii -ir -h j|ii|-f-<!'.-g -̂î ^^ -̂--̂ .̂.a-̂ .-'--̂ .̂ .̂ 'i.̂ J»-̂ -.--
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