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disp< Le aisposizioni 
pa le gare eicJisfJflieifflprtite 

dal Comando itderdledelia "tìi!„ 
Dovendo entro 11 più breve 

tempo possibile stabil ire il ca-
iendario ce l i ' a t t iv i tà sportiva 
anno XVI di questo Comando, 
prego trasmettermi entro il 26 
febbraio 3J;38-X\"I, V adesione 
pe r l 'organizzazione in proprio 
ci gfere ciclistiche tenendo con
to d ie : 

1 L 'a t t i i i tà ciclistica s; svol
ge da gennaio a tutto il 20 leb
bra io data di svoiginifento per 
ie gare ciclo-campestri (primo 
periodo). 

2 ' Competizioni su strada che 
r s r t e dal 27 febbraio con il 
'•(-_ ?- San Geo» per termina
re i! 4 novembre con il «G. P. 
deila Vittoria (secondo periodo^. 

ì} Le spese inerenti alle cor
t e cieìo-campefftTi sono Ci L. 20 
per la tassa di a^rov! ,z ione , e 
per un minimo Si premi di lire 
-5Q comi)Iessive. 

4' Le gare normali su strada 
per allievi e Giovani fascisti 
nat i nel 1S21. le spese inerenti 
sono di L . 20 quale tassa di ap
provazione e per un minimo di 
premi di L. 350. 

5: Le g i r e normali su .•strada 
per !a categoria ciiettanti e 
Giovani fascisti dilettanti nati 
negli anni 1915. 16, 17. 18, 19. 
20 le spese inerenti sono dj l i re 
50 p e r la tassa di approvazione 
e per un minimo dì premi in 
LL 550. 

6> P e r le ccmpetizion; promì
scue dilettanti e indipendenti la 
t rssa di approvazione è fissata 
in L. 60 per un minimo di pre-
m.i in L . 1000. 

71 .A.lle suddette spese vanno 
aggiunte L. 10 per due carte 
bollate che debbono essere 
dirizzate all'Ufficio sportivo del
la Federazione fascista, per 
tenere il regolare nulla osta 
della R. Prefet tura. 

Informo che come per il p: 
-satD è obbligatorio il deposito 
anticipato dei premi alla Fede
razione Ciclistica Italiana. 

I Giovani fa.scisti che "hanno 
già staccato licenza di corrido
re per Società sportive. do\Tan-
nu entro il 26 febbraio 1938 rin
novare il loro tesseramento e 
non potranno staccare la tesse
ra speciale dei «Giovani Fasci
sti» p u r partecipando a tu t te !e 
Destre gare indette per dilettan
ti e Giovani fascisti 

Élla IroMone lilla l?aBL 
Non è raro il caso, sp&cie nel 

la vita femminile^ che una situa
zione scaor-osa si sia appianata, 
una inàecision^ sia svanita, un 
passo verso un avvenire dì /e 
licirà si sìa fatto proprio davan
ti ad una semplice ra^za di Oie. 
- Non che la inoenua bevanda 

emani una sottile jnalìa, ma (luel 
riunirsi nel tardo ponieriQQio, 
Olici sorseggiare lieta e riposali-
te, ha in ^é una dolcezza intima 
ed affettuosa che fa ì>cne^ rende 
buoni e jfidiieiosi. £cco perchè si 
è pensato di riunire ad un the 
benefico soci ed amici delVAsso-
dazione per la itProtezione del
lo. Giovaneiti, -oppyrao per dir 
loro il soitievo di u/i'ora gaia e 
così fra un saluto ed un sorrìso,. 
rianimare la cassa purtroppo e 
solista dell 'Opera. 

La-stagione non permett-eva 
l'ombra fresca e romaniica di un 
giardino, ma esigeva la calda e 
coTdiaie atmoslcra di una sala. 

Quaìe scelta poteva c ^ e r e mi
gliore che il grande e lurriinoso 
salone deti'Hoxel Volta già tanto 

ganti banchetti nuziali^ per i ri 
trovi famigliari, per la «quieta 
cortesia dei xiTOprietari? — Una 
timida inchiesta, ed ecco la sala 
offerte^ con la solita generosità 
delia gentile signora dandola 
che, con l'abituale stK3 sorriso 
cordiale ed accogliente^ fu Éen 
lieta di mettere a disposizione di 
un'opera benefica il locale desi-
derato. 

Ora il gruppo di distinte si
gnore che presero l'impegno per 
la buona riuscita del convegno 
lavora alacremente perchè tutto 
riesca bene, curando ogni mini
mo particolare per accontentare 
tutti ì gusti, 

I biglietti, che sono distribuiti 
per prenotare un the completo, 
sono molto richiesti, naturalmen
te dai grandi, perché i piccoli 
che verranno accompagnati po
tranno acquistare al momento la 
loro merenda- Chi ne fosse anco
ra, rimasto privo può rivolgersi 
alle signore del Comitato che sa
ranno ben pronte ad cffriralieli 
perchè r inui to è esteso a tutta 
la citiadinanza che la Carità non 
conosce limiti e la cassa dell'O
pera non Ila orari-

Tutti dunqiie sono invitati ed 
G&esi s i aiiitinto raduno beneii-
co nelle eleganti tale ieU'Uoteì 

mumM SPECIALI 

Camicie nem 
della Ferroviaria 

noto aììe distinte famiglie deiI l 'olla martedi 22 fe'obraio dalle 
nostri concittadini per gli ete-j 15.30 alle 18.30. 

L'insediamenfo del Comitato per ia nostra 
Provincia - Le direttive di S. E. il Prefetto 

Tesseramento 
I Giovani fascisti che non 

hanno mai staccato nessuna li
cenza federale potranno stacca
r e la tessera speciale di «Gio
vane Fascista» gratuita inaian
do entro il 6 febbraio X \ T 1 se
guenti dati: Nome, cognome, 
paterni tà , m.aternità, luogo e 
data di nascita e luogo di resi-
àenza. - N.B.; I dati suddetti 
dovTanno essere t rasmessi per 
tramate del Comandante della 
G.I,L_ del luogo. 

Resto in attesa di risposta 
prontissima, tenendo presente 
anche se fosse nega:tiva. doven
do com.pìlare il calendario da 
t rasmet tere a Roma. 

Organizzazione femmi&ile 
Per le Giovani I tal iane è stata 

organizzata una gara di fondo 
che si svolgerà nel giorno di 
sabato 19 e. m. a Mognano so
pra Tavernola sempre che la 
neve continui e possa offrire un 
campo adatto. 

La partenza per la gara av
ver rà dalia Casa della G.I.L_ al
le ore 13.30 in torpedone e la 
quota è fissata in L. 5 per il 
viaggio e la merenda che ver
rà oiferta sul posto. 

Alla breve gita potranno par
tec ipare anche le Piccole Italia
ne e coloro -che non sono for
ni te di sci perchè avranno cam
po c i divertirsi con giochi e 
gincana che saranno organizzate 
p u r e sul posto_ 

Le iscrizioni sono aper te pres 
So l'Ufficio femminile deUa Ca
sa della G.I.L. dalle ore 9-30 
alle 12 e dalle 15 alle 19 di o-
gni giorno. 

Carnevale delie Picccle Italiane 
Dalle Piccole I ta l iane di Co 

17,0 Si s ta preparando con tanto 
fervore un simpatico spettacolo 
per le camerate e loro famiglie 
di musica canto e ballo che si 
t e r r à la pr ima volta il giorno 
24 e. m. A giorni ver rà pubbli
cato il p rogramma dettagliato. 

Cospicua oblazione 
al nostro Ospedale 

Nell 'u l t ima sua riunione, il 
ConsigUo di Amministrazione 
della S . A. Fabbrica Cemento 
Por t land Mcntandon di Merone 
ha del iberato l'oblazione di lire 
5 mila a favore dell 'Ospedale di 
S. Anna ed Uniti LL. PP . 

* m * 
L'Amminis t razione del Pio 

En te sent i tamente r ingrazia . 

Rappresentaaooe filBematograilea 
per le scolaresche 

La diret t r ice e le insegnatit i 
deHa Scuòla e lementare «Na'za-
r io Sauro» r ingraz iano sentita
mente i l propr ie tar io del Cine
ma Moderno , che ha offerto 
g ra tu i t amen te a S e scolaresche 
la visione del patr iot t ico film 
«II g r ande appello» facendola^nale. Lo stesso procedimento va 

•seguire da alcunj «Tdpoiini» che seguito n e i - J i g u a r d i celle In-
hanno entus iasmato i l minuscolojdennità per una volta tanto, 
pubblico 'nelle indennità dì buoij uscita e 

là stato comunicato Casati, 
Comune 

Come 
S. E. il Segretario del Part i to 
ha disposto che in occasione del 
Congresso mondiale del Dopola
voro, che avrà luogo a Roma 
nel prossimo giugno e la con
clusione sua nella nosti-a città 
il 3 luglio, sia allestita a Mila
no una Mostra delle Arti popò 
lari, allo scopo di documentare 
ai congressisti la genialità e la 
potenza artistica del. nostro po
polo. 

Alla riuscita della Mostra so-
.n.o chiamati a collaborare in 
particolar modo le Provincie 
della Lombardia. 

Il Capo della nostra provin
cia di concerte con il Segretario 
Federale, per poter nella ma
niera più valida collaborare con 
il Comitato coordinatore della 
Mostra, ha all 'uopo costituito 
un apposito Comitato provincia
le destinato a promuovere, coor
dinare e discipJinare la raccolta 
del materiale etnografico esi
stente nella provincia, degno ,di 
essere esposto. 

11 predetto' Comitato è stato 
ieri da S. E. i l Prefetto inse
diato, presente il Segretario Fe
derale, ed a farne par te sono 

ati chiamati: l 'on. Aurelio Mo-
3 a cui è stata affidata la pre

sidenza, il colonnello Augusto 
Giacosa. presidente del Comita
to provinciale per le Art i popo
lari, con la funzione ò* ~ 
presidente ed i camerati Tanino 
Pessina, in rappresentanza dì S. 
E. il Prefetto; d r . Plinio Butti, 
in rappresentanza della Federa
zione fascista: il R. Provvcdito 
re agli Studi prof. Raffaele Di 
Tucci: dr. Alberto Airoloi, in 
rappresentanza del ConsigUo 
provinciale delle Corporazioni: 
LiUigi Aliverti , in rappresentan
za delt 'Unioné provinciale fa
scista degli industriali; dr. Re
nato Dudan, segretario provin
ciale della Federazione fascista 
artigiani; ing , Ernesto Bianchi, 
presidente cel Consorzio provin
ciale istruzione tecnica: arch. 
Luigi Perrone, direttore del Mu
seo Civico; dr. Luigi Grimaldi, 
segretario del Dopolavoro prò-

•nciale; prof. Lionello Ciucci, 
preside del R. is t i tu to tecnica 
industriale; arch. Cesare Catta
neo e Giuseppe Castelli, in rap
presentanza del Comune di Co
mo; avv_ Eud'o Benini, podestà 
di Campione d'Italia; ing. Enri
co Gandola, in rappresentanza 
del Comune di Lecco; prof. Car 
lo Arnaboldi, in rappresentanza 
d e l C o m u n e di Cantìi; peri to ed. 
Ercole Jorìatì , in rappresentan
za del Comune di Erba: Piero 

L'addizionale E. C. A. 
sulle impos te 

Norme nunisteriàii per l'applìcazieoe 
Con r. d. 1. 30 novembre X93T 

è stata istituita, come è noto, 
con decorrenza dal gennaio 1938 
un'addizionale di due centesimi 
per ogni l ira" di taluni tr ibuti 
erariali provinciali e comunali 
per costituire u n fondo per l'in
tegrazione dei bilanci degli En
ti Comunali d i assistenza. Il mi
nistro delle Finanze ha ora in
viato alle autor i tà competenti 
una circolare, r ichiamando la 
part icolare at tenzione delle am
ministrazioni centrali pe r quan
to r iguarda l 'applicazione di ta
le addizionale' suUe imposte di 
Ricchezza mobile^, e Complemen
ta re . L'addizionate va calcolata 
nel 2 pe r cento delle de t t e im
poste, e quindi in ragione, di un 
centesimo, p e r ogni l i re 0.50 di 
ciascuna di esse, t rascurando le 
trazióni d i imposta inferiori s 
l ire 0,50. 

La decorrenza del provvedi
mento è stabilita dal pr imo gen
naio 1938. P e r al tro i pagamen
t i disposti -dopo tele da ta ma 
d i e Si riferiscono a ra te , s t i -
penitii. pensioni e a l t r i cespiti 
mattirati. pr ima della data stes
sa doiTanno essere disposti p re 
scindendo dalla nuova addizio-

1 rappresentanza • del 
di Merate; IViaurizio 

Comalini. podestà di Gravedo-
r.a; Saturno Tenca, podestà di 
Casargo; Paolo Boretti, podestà 
di Tremezzo; Abele Peduzzi, 
segretario del Fascio di Schi-
gnano; Gianni Albonico e arch. 
-Aristide Marazzi, componenti il 
Comitato provinciale Ar t i popo
lari. 

S_ E. il Prefetto ha tracciate 
le direttive cui il Comitato do
vrà uniformarsi formulando lo 
augurio che la provincia di 
Como così ricca di tradizioni 
possa nell ' importante Mostra es
sere • degnamente rappresentata . 

Sì è proceduto quindi alla 
costituzione, in seno allo stesso 
Comitato, Qi un organo tecnico 
consultivo ed esecutivo del qua
le sono stati chiamati a far 
parte, sotto la presidenza dello 
tesso cam.erata on. Moro, il co

lonnello Augusto Giacosa, il 
prof^ Raffaele Di Tucci , il dr. 
Grimaldi, il prof. Ciucci, i l d r . 

iroldi, l 'arch. Cattaneo, il dr. 
Butti ed i camerat i Jor ia t i e 
Tenca, 

La Segreteria del detto Comi
tato è stata affidata al camerata 
Gianni Albonico. 

Sede del Comitato la Federa
zione de; Fasci di Combatti
mento 

La riduzione dei prezzi 
Ai Podestà e Commissari Pre

fettizi, alle Organizzazioni Sinda
cali della provìncia, il Consiglio 
e Ufficio procìnciale dcH'Econo. 
mia Corporaliua ìia diretto le se
guenti istruzioni: 

Con deliberazione odierna que . 
sto Comitato di Presidenza, in 
relazione al l 'andamento del mer
cato, ha disposto le seguenti ri-
duzioni sui prezzi massimi at tuai , 
mente in vigore, con decorrenza 
dal 16 corrente : 

Patate: di ogni qua l i t : 10 
cent, al kg. (prezzo base all ' in, 
grosso, dal produt tore in provin
cia, L. 25 per la quali tà fina; li
re 20 la comune). 

Burro: di ogni qualità, r idu. 
zione di L. 1,50 al kg. 
' Formaggio gruvìera : riduzione 

di cent. 30 al kg. 
Antrac'ite: riduzione di L. 2 ai 

quintale. 
Colte da gas: r iduzione di lire 

2,35 al quintale. 
Carni di vitello: riduzione in 

media di circa il l O ^ sui prezzi 
dell 'autunno scorso in relazione 
al diminuito prezzo dei vitelli. 

Su tali riduzioni e sulla loro 
completa applicazione richiamo ia 
particolare attenzione deile SS. 
LL. 

simili quando l 'evento che ha 
determinato E diri t to (uscita 
dal servizio de l . Junzionarìó), si 
sia verificato pr ima del pr imo 
gennaio 1)338, a a d i e se il paga
mento venga disposto successi
vamente. P e r le ra te di pensio
ne con s,cadenza nei . giorni 5 
12 e 20 del gennaio 1938 e per 
le quali la nuova addizionale 
dovrebbe essere applicata sol
tanto per la quota riferentesi a 
detto mese, ad evitare il com 
puto dei ra te i si dispone «he il 
oagamento si effettui per gF 
importi stabiliti in precedenza. 
Restano soggetti alla, nuova ad
dizionale le r a t e di. pensióne 
comprendenti l ' intero mese 
gennaio, ma che sono pagabili 
negli ultimi giorni dello stesso 
m.ese, quale ad esempio quelle 
degli Istituti di previdenza am
ministrati dalla Cassa depositi 
e presti t i . • •" 

Vigile notturno investito 
da aH'aatotnobile 

In circostanze non precisate 
il vigile notturno^ Teodosio Lo 
Pre te d 'aimi 41, abi tante in via 
Carloni 7, è stato investito da 
un'auto sconosci'Jta e gettato 
terra . Il Lb Pre te ha '^riportato 
ferite alle labbra .e la probabile 
[rat tura della mascella. E' stà-
ii accompagnato all'OspedEle o 
ve il dott. Fascia lo ha giudi
cata guaribi le JÌB SQ J l 9 r B l . . ; 

Tra le mol te attività esplicate 
con zelo encomiabile dalla Mili
zia Ferroviaria, va annoverato 
pure il servizio dei viaggiatori, 
che si svolge sotto l 'egida della 
Milizia sfessa, non solo per re
pr imere abusi ed esigere l'osser
vanza delle leggi, ma anche per 
da re ausilio ed assistenza al 
pubblico viaggiante. 

Il t reno è l 'asilo cosmopolita 
per eccellenza. E' un piccolo 
mondo ove t rovano ospitalità 
persone di ogni categoria, d'ogni 
grado sociale, di nazionalità d ì 
verse, ricchi e poveri, tutta la 
gamma dell 'umanità viaggiante 
con- le sue virtù, i suol ditett i , il 
suo buonumore e le sue musó-
ner ie . 

S i comprende quindi, facil
mente, quanto sia delicato • il. 
compito del le Camicie Nere fer 
roviarie preposte alla vigilanza' 
del servizio. 

L ' az ione educativa espletata 
dalla Milizia verso il pubblico 
viaggiante si è da lungo tempo 
affermata in Biodo indubbio. Lo 
attesta il numero delle eontrav 
venzioni che va, ogni anno, sen
sibilmente decrescendo. Il viag
giatore è, oggi, abituato a non 
vedere neUa Camicia nera fer
roviaria soltanto U rigido tu tore 
della legge, ma, sopratut to. la 
persona a cui egli può rivolger
si fiducioso, sicuro di avere, oc
correndo, assistenza e difesa, 

A nessuno può essere, pertan
to, sfuggito l 'alto valore morale 
dei servizi cui at tende la Milizia 
Ferroviaria, la quale accoppia 
all 'opera di prevenzione e di re
pressione ~ della delinquenza co
mune la difesa e L'affermazione 
dell 'organismo politico dello Sta
to fascista. 

Gli elementi di questa specia
lità della Milizia vengono scelti 
fra gli agenti ferroviari, in mas
sima par te ex combattenti e de
corali e provenienti da quelle 
audaci squadre d'azione che già 
seppero tener fronte alla furia 
scioperante di un tempo, riaffer
mando, sin d'allora, il dovere 
della disciplina. 

Essi conoscono quindi, non 
solo i regolamenti di polizia fer
roviaria, ma, altresì, tu t te le di
sposizioni tariffarie che riguar
dano il servizio dei viaggiatori, 
l 'orario dei t reni e le coinciden
ze. Possono quindi fornire con 
esattezza al numeroso pubblico, 
che a loro si rivolge, tu t te quel
le preziose informazioni ' di "cui 
necessita chi si accinge a intra
p rendere un lungo viaggio. 

I l lustrare le centinaia di epi
sodi in cui rifulse la bontà d'a
nimo delle Camicie ne re ferro
viarie, potrebbe appar i re opera 
superflua. Spesso tuttavia si col
gono casi assai commoventi. Ora 
è un cieco, un sordomuto, un 
muti la to di guerra, un invalido 
che viaggiano soli dall 'uno al 
l 'altro capo d'Italia, ma sotto la 
vigile attenzione dei militi fer 
roviari pronti a prodigarsi ad 
ogni loro necessità e ad aiutarli 
ad ogni cambiamento d i t reno 
nelle stazioni di coincidenza, rac
comandandoli alla benevola a t . 
tenzione dei colleghi di scorta 
che si succedono nel percorso. 

Le gi te dei bini'oi da soli han
no, ad esempio, perduto il pre 
gio della rar i tà . Essi formano 
ormai, specialmente nella sta
gione estiva, quando i bimbi go 
dono dì una più lunga vacanza, 
una piccola nuova corrente di 
traffico ferroviario. In principio 
si t ra t tò di qualche caso spora 
dico e pietoso di bimbi che non 
potevano essere accompagnati 
dai parenti in treno, ma poi la 
voce di. questi att i di bontà de i 
militi fascisti, rapidamente spar
sasi, h a fatto, in bre-ye tempo 
•fiorire questi viaggi fanciulleschi 
e jnoltiplicare le prestazioni vo
lontarie dei militi che si dedi
cano con commovente cura a 
quel paterno compito. E quella 
.che una volta era un' assistenza 
assolutamente eccezionale del 
personale ferroviario viaggiante,^ 
ora è divenuta una gentile coq^ 
stìetudine che ben si p u ò a n h ò ' ' 
ve ra re fra l e mille a l t re provvi-" 
denze fasciste nobilmente spe^e 
à beneficiò del popolo. 

"Anche il contegno del pubblico 
si è adeguato agli irnpensati svi
luppi di questi viaggi. All'inizio,; 
le madr i si profondevano in pre
ghiere e raccomandazioni senza 
fine. .Ora invece si presentano 
senza preamboli ai comandi del 
la Milizia. Si prendono subito 
gli accordi p e r l e consegne, si 
formano gli i t inerar i e, al l ' ora 
fissata, il ragazzo par te sotto l'a
morevole tutela del milite. 

Se p u r non numerosi, non 
sono infrequenti i casi di pìccoli 
infelici-cui manca l 'accompagna-
rnento di un familiare 0 di una 
.persona amica. Alle volte si t ra i 
ta di piccoli ciechi il cui accom
pagnamento è. assunto con com
movente entusiasmo dai militi 
ferroviari. , 

Da un viaggio gaio ad uno 
pietoso, su tu t t i domina quindi 
la figura affettuosa e pa terna . di 
questi militi silenziosi ed ope
rant i . 
, Ma chi deve pur grat i tudine 

ai militi ferroviari è l 'esercito 
degli smemorati . Sopratutto quel
li che solo dopo alcune ore dal
l 'arrivo e quando il convoglio è 
ormai lontano, s'avvedono di a-
ver dimenticato sul t reno un co
stoso indumento, la Valigia e t a l 
volta monili preziosi. Un i tele
gramma raggiunge il t reno in 
egrf9. |^ . ì .mPitl. .viaggianti s> 

La piccola Industria serica 
PifOblemi delt'espòrtazione 

e del credito 
Ha avuto luogo a Milano il 3 

febbraio, presso la Federazione 
Nazionale. Fascista degli Indu
striali della Seta , una r iunione 
di piccoli industriali della cate
goria, con l ' intervento dei r ap 
presentant i della Federazione 
•stessa, del Comitato per la Pic
cola Industr ia costituita in seno 
alla Confederazione Fascista de
li Industr ial i , e aeUe Unioni di 

Como e di Novara. Erano p re 
senti numerosi piccoli industr ia
li della seta, per la maggioran
za della provincia di Como. 

Nella anzidetta r iunione sono 
stati esaminati i problemi par t i 
colari della piccola industr ia se
rica, specialmente per quanto 
si a t t iene alla esportazione e al 
credito. 

P e r quanto concerne la espor
tazione è stata presa in esame 
una proposta della Unione degli 
Indus^ ia l i di Como, relativa 
alla costituzione di un Ufficio in 
comune fra le piccole industrie 
della predetta provincia, che S" 
\Tebbe lo scopo di accudire al
l 'espletamento delle praticlie e 
delle formalità r iguardant i la 
esportazione e i contatti t r a gli 
esportatori e gli importatori e-
steri, 

1 rappresentant i del Comitato 
Confederale e della Federazione 
di categoria hanno preso a t to 
della iniziativa, met tendo in r i 
lievo i vantaggi che dalla sus 
realizzhzione pot rannb der ivare 
alle piccole aziende che vi ade
riscono e assicurando l 'appoggio 
della Organizzazione per ia co
stituzione dèlio Ufficio in que
stione. 

doperand per r i t rovar l 'oggetto 
causa di tanto affanno. Esso vie
ne consegnato all 'angustiato viag
giatore che lo accoglie con esplo
sioni d i gioia e con ringrazia
menti senza fine all 'indirizzo dei 
militi. ' 

La Ferroviaria, primogenita 
delle milizie speciali, vigile sen
tinella alle ferrovie della nazió
ne, costituita per volere del Ducè 
nel 1923 per tutelare la sicui'ez-
za delle sti-ade ferrate, la t r an 
quillità e la disciplina dei ti'affi-
ei e per salvaguardare il patr i 
monio ferroviario, e, secondo una 
espressione mussolinìana, «guar
data da tut to ,il mondo». Essa, 
che ha altresì un compita tecni
co, politico, mil i tare e morale-
at t inente al funzionamento di uno 
dei più delicati e formidabili 
congegni del Paese, svolge un 'o
pera d i e l ' intera nazione segue 
con part icolare - aminiraziohe e,-
che,', di anno in anno va perfe-' 

Il cambio di beneficio 
delle polizze agli ex combattenti 

Non «liquidazione delle poliz
ze» come è stato ieri s tampato, 
ma semplice eventuale cambio 
del beneficiario delle polizze 
stesse ri lasciate ad ex combat
tenti: ta le è la i%gione dell'in
vito che rinnoviam.o a tu t t i gì 
ex combattenti: mili tari di t rup
pa, sottufficiali, ufficiali in pos
sesso delle polizze militari . Es

se lo desidei-ano, possono 
effettuare il cambio di beneficio 
sui titoli presentandosi all'Uffi
cio Assistenza della Federazio
ne Combattenti , in via Serafino 
Balestra I , tut t i i giorni salvo 
il lunedi. 

zionandosi coi più bril lanti r i
sultati, . 

I miiiti costituiscono la ga
ranzia dell'esercizio, dell 'autorità 
e della disciplina, sempre pronti 
negli spìriti e nelle armi, per 
tu t te le prove cui la Pa t r i a do
vesse chiamarli. 

E qui to rnano a proposito le 
parole del D u c e : 

« Le ferrovie sono Io specchip 
deU'a?itìaroento della Nazione. 

Non tutti i forestieri che viag
giano'' in Italia, possono sempre 
ved-ere quelle che sono le opere 
del Regime : i nostri libri, le no
stre leggi, le tiostre bonifiche, i 
ponti e le strade, • 

Ma tutti vedono il modo col 
quale si viaggia, la regolarità 
con la quale si svolge il servizio 
ferroviario, l'educazione dei ftm-
.zionari e qumdi conciiid.ono che 
questo è tm popolo oriinafo^ di-
scipliJuUo, uà' popolo insomma 
che cammina ». 

TEATRO SOCIALE 

Mmi' secoefla l i 'Itterlij., 
Ieri sera la seconda rappre

sentazione di «Otello» ha trova
to il magnifico pubblico ancora 
la rgamente soddisfatto e plau
den te p e r l a buoaa esecuzione. I 
qua t t ro att i che quanto p iù «i 
ascoltano t an to meglio concedo
no la gioia d i pene t ra re e com
prendere t u t t e l e bellezze verdia
ne le quali non si t rovano sol
tanto nei più famosi e conosciu
t i brani dell 'opera - hanno avu
to ancora il maggior risalto dal
l ' a r te superba del tenore Merli, 
al quale sono stati degni compa
gni ancora 'Vineenzo Guicciardi 
e Gabriella Gatti . 

Moltissime ovazioni con r ipe
tu te chiamate al proscenio, forse 
più intense e convinte che alla 
prima rappresentazione, a tu t t i 
gli in terpret i ed al maestro Ar-
mani . 

* * • 
Que.sta' sera, ripo.so, e domani 

sera, ad ore 21. seconda di «Ma
dama Butterfly» con Licia Al
banese, Gustavo Gallo, Carlo To-
gliani e gli al tr i art ist i già tan
to apprezzati domenica scorsa 
alla prima dell 'opera pucciniana 
festeggìatissiraa. Dire t tore il 
maestro Armani . 

La terza di «Madama Butter-
fl.v» av rà luogo sabato 19 corr. 

Prezzi consueti a tu t te le indi
cate rappresentazioni. 
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NATI , . . . . . , 1 
Nati -morti • , . . . . • — 
Na'ti v iv i e mort i pr ima 

della denuncia . . . . — 
MORTI , . . . . . . 2 
MATRIMONI " . . . . — 

aiereoledì 16 S a n ONESIMO, 
mar t i re . - Festa' 

nazionale ih. Lituania : anniversa. 
rio dell'indipendenza, 

Oonsigll utili 

LA NOTA 

istìtato Faseista di tritura 

"I cinquemila di BHgny,, 
Quale doverosa esaltazione, 

nel XX anniversario della bat ta
glia di BUgny, dell 'eroismo del
le nostre t ruppe in te r ra di 
Francia, il nostro Istituto di Cul
tu ra fascista ha fissato p e r ia 
sera di venerdì prossimo 18 cor
rente alle ore 21, nel salone di 
Palazzo Carducci, una conferen
za di Gustavo Traglia su ni dn-
quemiìa ili Blignyx. 

Il "Traglia è giornalista e scrit
tore ben noto pe r la sua lunga 
collaborazione oltre che a molti 
giornali i taliani, alla «Nuova 
-Italia» di Nicola Bonservizi. 
L'episodio gloriosoi sempre -..vivo 
nella mente degli^ i taliani, de
gnamente r^evorfato, riciiiamerà 
senza dubbio numeroso uditorio 
nel salone del «Carducci». 

Alle Autorità, ai soci e in mo
do part icolare alle Associazioni 
Combattentistiche è rivolto cor
tese- invi to . . - . ; . 

li valore BOiiiaieilstinig 
del aedito como&ale e ptsvinciale 

Abbiamo da Koma: 
Un decreto ministeriale, in da

ta 4 febbraio 1938-XVI, stabilisce, 
fra l 'altro, che le carte 'Ie di cre
dito comunale e provinciale 4,50 
pe r cento, di cui è autorizzata! 
l'emissione con r. d. 1. 5 novembre \ 
1937 XVI, sono del valore nomi
nale di lire 1000 ciascuna e sono 
rappresenta te nella cireo'azione 
da titoli al por ta tóre uni tar i op
pure comprendenti 5, 10, 20 <» 50 
cartelle. In luogo dei t i toli al 
portatore , possono essere emessi 
JKrtificati nominat ivi .compren
denti un numero qualsiasi di tì
toli. A ciascun titolo al portato
re sono uni te 40 cedole portant i 
il numero del titolo stesso per il 
pagamento degli interessi a seme, 
stre posticipati scadenti il 1. gen, 
naio ed il 1. luglio di ogni anno. 
I certificati nominativi contengo
no una tabella a caselle per se
gnarvi i pagamenti semestraii 
per le singole ra te di interessi e 
var i compart imenti per l 'annota 
zione delle riduzioni." 

In attesa dell 'allestimento del
le cartelle, la sezione autonoma 
dì Credito comunale e provincia, 
le, potrà in loro vece ri lasciare 
agli acquirent i dichiarazioni prov, 
visorie corrispondenti alle som-
nie complessive degli acquisti fat
ti, d ichiarazioni cui sono applica
bili i privilegi e le garanzie delle 
cartelle. Le cartelle di credito 
comunale e provinciale 4.50 per 
cento, sono ammortizzabili oer 
sorteggio in corrispondenza al rim
borso dei mutui pe r ì quaM sono 
state emesse. Il sorteggio ha luo 
go nel mese di ot tobre di ciascun 
anno. I titoli estrat t i sono r im. 
borsati a ' ia par i a cominciare dal 
1. gennaio .«luecessivo. alla estra-
zione_ dalla quale data cessano di 
frul lare interessi. 

Io non fio mai provato, ma 
credo che si possa amare le be
stie ^ - suppóniamo che si tratti 
dei pìccoli /elini domestici : i gatr 
ti, iivsomma -r- si-no o j a rne una 
malattia di cuore, 

(Niba, il buon cane nero nero, 
non è mio, e vuol bene alle mie 
lasche perchè sa che, ogni tanto, 
ne vìen /uor i un quad,ret[Q di zuc
chero). 

Nort ho TTMÌ provato, dico, e di 
proposito. Soffro quando uedo 
lina bestia abbandonata, mliltrat-
tata. Ma soffro di più quando 
vedo abbandonato, mai t ra t to lp tot 
essere umano. E penso che, le
garsi d 'amore alle bestie, a lmeno 
novanta casi su cento, vuol dire 
disamorarsi dei propri simili. 

Ho sentito raccontare di una 
vecchia signora danarosa, sola 
che si teneva in casa dei ^gliuoU 
adoltiui a quat t ro gambe e non 
poteiia soffrire, tra i confini del 
suo douuuio , in p resenza d i u n 
hamhìno. In « n caso simile, 
fosse in mio pote»:e, esproprierei 
la vecchia signora e, della sua 
casa, farei i i« asilo d'infanzia; 
che ce n'é bisogno. E ammazze
rei anche i gatti se von t ro tasa i 
doue collocarli. 

Con tu t to questo, r ipeto, com
prendo che l'amore per le bestie 
possa, prendere l'uomo sÌ7io a 
fame un malato della specie zoo
fila. Perciò non ho mai voluto 
bestie in essa, accontentandomi 
di r i spet tare quelle degli aUri, e 
di mettere i rifiuti di cucina 
fuori dell'uscio perchè i que
stuanti no t turn i n e rocciono fé 
stino. 

Cosi, penso di essere in piena 
regola anche di fronte alla So
cietà per la protezione degli ani-
maìi. 

Non era certamente in regola 
quel bel tipo, che cr.edei;a di a-
ver scoperto un. miracoloso in
grasso per i sttoi polli, facendo 
razzia di cani e di gotti e t radu
cendoli in becchime. E se ne 
vantava. 

Qui, credo che anch'io — se 
gii fossi stato vicino di casa, a-
vessì avuto un gatto solito o far
mi le fusa sotto la tavola e mi 
fosse jenufo a mancare improv
visamente — credo che anch'io, 
senza mettere il lutto, ne avrei 
domandato conto al nuovo ge
nere di Barbableu-

Dcve esser già doloroso — per 
chi ha un gatto e gli vuol bene — 
non vedet più tornare la cara 
bestiola, col vago sospetto che 
sia ondata a prend.ere il posto 
nella casseruola, di una lepre in 
fuga. Scambi punto accidentali 
che capitano spesso ai gatti. Ma 
sapere, perchè se ne vanta, che 
c'è chi ingrassa la propria stia 
con una organizzata s trage di 
quanti piccoli quadrupedi dome 
stici gli possono capitare tra le 
mani, diverreb'oe insopportabile. 
Ci si farebbe 'la figura del dop
pio fesso: r imet terci l 'amica be
stiola di casa, e menar buona io 
pretesa dei 7'izio che ad ingras
sar polli — se la carne è man
gime prezioso — occorra quella 
di ceni e gatti alleuati dai suoi 
yicinì, piuttosto c?ie quella di al
tre bestie commestibili ma con
template, a tanto al chilo, nei li
stini del moeellaio. 

BERTOUDO. 

Benef icenza 
Versate aU'Amministrazione del 

nostro gtomale: 
. In mernpria della cara zia Lu
cìa Cugnasca, là famiglia del 
prof. Carlo Barazzoni, p r ò : Mine. 
stra_ dei poveri L. lÓO. 

C'audìa De Mornico Rubini , in 
memoria del carissimo consòrte, 
p r ò : Associazione Piccoli Contri , 
bufi L. 100; Cieche e; Sordomute 
di Borgpvico L. 50. 

Le affezionate nipoti Anna Sa -
razzonì Marnbrìni, Giuseppina 
Barazzoni Barueci e Adele Ba
razzoni 'Parravicìni , in memoria 
dela cara zia Lucia Barazzoni 
ved. Cugnasca, p r o ; Orfanotrofio 
ferruninile dell ' Immacolata JL. 200 
- Carlotta Camocini , in memoria 
della compianta signora Lucia Ba-
ì^azzoni ved. Cugnasca, p r ò : Da
me S. Vincenzo, Parrocchia S. 
Bartolomeo L , 100. 

Luigi e P ia Barazzoni, i n me
moria della carissima zìa Lucìa, 
p r ò : Figlie di S. Mar ia della 
Provvidenza L. 100; Suore- San 
Vincenzo, minestra dei poveri li
r e 50. 

Famiglia Canepa, in memoria 
della compianta zia Lucia Baraz-
zoni ved. Cugnasca, pro : Ente 
CQHiunaifi eli. ^sisfenza. !<, |00j. 

ECHI BEGLI SPETTACOLI 

" I Lloyds di liOndra,, 
Ogs grande prima al Politeama 

fiattìnèe ore I8.80-I6 - Serale m 29 
Madcleine Carrai, Tyrone Po 

toer. Freddie Barthcrlomeiu in 
uno dei più grandi fiinv dèlia 
s tagione: al hlayds ài Londra-» 
(2Pth Century Fox). Tu t to i l fasto 
il colore e lo spìrito d i un'epoca 
nella più gigantesca e vivida ' rea
lizzazione delia cinematografia 
moderna. Oggi « pr ima » a! Pol i 
teàma. ' 

« * ^ • 

Auuertenza impor tan ie : Il film 
per l e sue pecul ia r i doti, mer i ta 
d'essere veduto da -principio, e 
pe r comodità di chi lo desidera, 
comunichiamo che oggi, rtier-
coledì 16, nel mat t inèè avranno 
luògo due spettacoli : il p runo 
con inizio a-'ìe 13,30 e il secondo 
alle ore 16 circa, però gli spetta
coli, essendo continuati , i l pubb l i -
co può en t ra re a qual tmque ora 
gli aggrada. Si segnala l 'ora per 
chi desidera assistere allp spetta
colo dal suo inìzio. 

P e r l o spettacolo serale — «Se
ra ta d i gran ga la» , — Aper tura 
ore 20, inizio con impor tan t i do 
cumentari , . ecc, ecc. Il film 1 
Lloyàs di Londra .verrà p r e s s a 
ta to una sola volta, incomincian
do dalle 21,15. 

. ' • * . • 
A questa sera ta d i Gron Gaia. 

sono sospese t u t t e le tessere e le 
en t ra te dì favore e le ridviztoni, 
(jOTOlàvoro ecc. 

fiionioperglonio 

PER LA CASA. — Se i fast, 
del pianoforte sono ingialliti '-.i 
sfregano con etere solionco. 

« » * 
IN CUCIN.A. — Costolate di 

v'itèllo Olila bolognese. _ Prepa
ra te costolette d i vitello, piutto. 
sto fini e ben rosolate nel burro 
invece che nello strutto. Sovrap, 
ponetevi una fetta di proscìuiìo 
crudo, poi una fettina di formas. 
gio di grana, collocatele al lortìo 
in u n a tegUa unta, versatevi uii 
po' di buon sugo e fatele gni-i 
nare . 

StftEo dTìle 
(15 febbraio 1938-X'\'n 

PUBBLICAZIONI DI RHTHr 
MONIO. — Tettamaii t i PierFi-an' 
Cesco Desiderio, 2.o capo mecca.' 
nico R. M., con Peniuro .\ugusfa  
Antoniet ta , casalinga, 
MATRIMONI n 

NATI T 
MORTI • \ 

Dominion! Pier ina Manilla in 
Minotti ann i 62, casalinga, via 
Salvadonica 2 — Sereni Liberata 
Emil ia cliiam. Celes t im in Pere-
go, anni 55, casalinga, ospedale. 

fili spettacoli 
TEATRO SOCIALE. — Riposo. 
POLITEAMA. — Ore 13,30: 

Sullo schermo: « I tXoyds di 
Londra » e « FireTize a prirnaBe-
r o » . 

ODEON. — Ore 14: Sullo 
schermo : « La rivincita di Clem^ 
e a Cavalli'da corsa». 

MODERNO. — Ore 13,30: 
« L'impareggiabile Godf rey» e «Il 
gronde appello ». 

CINEMA ITALIA — (Ponte 
Chiasso). — Ore 20 : « Resurrezio
ne » e « T^e topolini ». 

La radio d'o^i 
Milano I. — Ore 16,40: Carne-

rata dei Balilla; 17,15: Musica da 
ballo; 19,20: Lezione di lin.gua 
inglese; 19,40; Musica varia; 20,20 
Cronache de ! Regime on. Ales. 
Sandro Pavolini; 21 : «Il ladro so. 
no io» commedia in tre atti dì 
Giovanni Cenzato; 22.15: Concer 
to del violinista Leo Petrom;23: 
Giornale radio; indi musica da 
ballo. — Roma I. — Ore 17.15: 
Concerto della violinista Jole 
Baccarà: 21 : Trasmissione dal 
Tea t ro Scala di Milano: «Marta» 
opera semiseria in quattro atti di 
Crevel de Charlemagne. musica 
di Federico Flotow. — Milano II. 
— Ore 19: Musica varia e can. 
zoni; 19,20: Musica varia; 20,30: 
Concerto bandistico diretto da! 
maestrq Ennio Arlandi; 21,40: 
Rassegna di canzoni moderne; 
22: Musica da bal lo. 

Il bollettino meteorolodee 
(Osserraz. del I5feb6r . 1938-XVI) 
Pressione barometr ica 

mm. 733.3 
» 753.1 

C£;r -f 4S 
3 i 1.9 

Sudes!, 

Lezione di enltnra rtligìosa 
per maestri elementari 
La lezione dj cul tura reli gio

ia pe r i maes t r i e lementar i a 
vrà luogo nella Casa dell 'Azio
ne cattolica in via Mugiasca do
mani giovedì al le o re 16.30 an
ziché alle o re 16 com'era stato 
pr ivatamente comunicato. 

CRONACA GIUDIZIARIA 

a O»' 
idem al m a r e 

Temper . massima 
Temper . minima 
Direzione del vento 

Acqua cadua e neve 
fusa mm. 0 5 

Stato del cielo coperto 
Altezza del lago ni. — 0.14 
Temper . dell 'acqua cgr. -r 6.T 

• * • 
Effemeridi del 16 febbraio IMS-

XVI riferite aH'or:::onte di Co
mo : 

Levata del sole 
Tramonto del so'e 
Levata della luna 
Tramonto della luna 
Fase della lima - U 

Zucchero, tabacco ed espatrio 
Lamber t i Andrea dì Giosafat-

te, nato e res idente i n Valsolda, 
è comparso avant i il nostro 
Tr ibunale a r ispondere dj con-
tn-bbando di chilogrammi 31 di 
zucchero, dì contrabbando d 
quant i tà ìmprecisata dj tabacco 

di espatrio .clandestino nella 
Svizzera allo scopo dì commet-
té-ire il contrabbando: ì reat i 
vennero accertat i in Val le In 
telvi- il 17 luglio 1935. 

Il Lambert i , contesso, è stato 
assolto dalla imputaz ione di e-
spatrio clandestino per amnist ìa 
e, data- la sua recidiva i n ma
teria di cont rabbando, è stato 
condannato a 30 giorni di reclu
sione - oltreché a d . u n mul ta . 

€fita a Madesfmo 
Domenica prossima, giorno 20, 

la Sezione Pizzo Bad i l e del Cen
tro Alpinistico I tal iano, in unio
ne alla sezione sport iva «Espe-
ria» del Dopolavoro Rionale «Gi
no Negretti»; effet tueranno una 
gita sciistica a Madesim© col se
guente j.tineito'io : o r e 5, |>ar-
tenza da piazza Mazzini; o r e 8.30 
arr ivo a Madesirno . gite facol
ta t ive; 'ore 16.30",' p a r t a i z a ^ a 
Madesimo con ar r ivo a Qomo 
verso le ore 21. • 

L e iscrizioni s i ricevono tanto 
presso l a sezione Pizzo Badile, 
piazza Mazziiìj -5 guanto presso il 
Dopolavoro rionale' Gino Negret-
t i , v ìa Diaz n. 10, e si chiudono 
i i-revacabilm«ite venerd ì 18. 

Ore 7.26 
» 17,50 
a 20.22 

Q. il 

Nelle prim--- ore di stamane, 
circondato naU'affetto di * " ' ' ^ 
iuo i cari, confortato dalla ReU-
gione, surenanicnte spirava 

Giuseppe Mare! 
a'anni 83 

Ne danno il triste annuncio la 
moglie Giuseppina Tozzim, i 6-
gli Edoardo e Gino, le nuore, J 
nipoti e ì parent i tutti. 

I funerali si svolgeranno do
mani mercoledi alle ore 1̂  P^* '̂ 
tendo dalla casa di via C. GatW" 
neo per la Pa:rrocchiale di »• 
Teodoro. 

UNA PRECE 
Cantu, 15 febbraio 1938-XVt. 

Gli Impiegati e la Maestran
za dello stabìUmento cu wniu 
prendono viva parte al '"'''"^ 
degli Amministratori della WĴ  
An. Tessitura Marelh e U- F 
la morte del Consigliere 

Giuseppe Marelli 
avvenuta ieri, 

I funerali avranno l^^So °* 
gi, in Cantù, alle ore 15. 

Cantù, 16 febbraio Ì^38-XV^-

P e r CORONE rivolgersi aUa 
Ditta Bianchi, in via Cinque 
Giornate. I l , telef- 12-«^ ! -"^ 
via Brambilla 23, telef. 24-iU._ 

1 9 F i B B R A I Q 

Veglia Gmnastìca Gomense 
D o n i " C i n z a n o , , 

file:///Tebbe
file:///ugusfa
Utente
Evidenziato


