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BASTARE A SE STESSI 
c à S S ' d r w J ^ • *P^^° ' ""^ italiane nei-rapporti capita Oi leggere, parlare o " - *'*' 
sentir parlare sull'autarchia, 
per associazione d'idee, la mia 
mente corre, iìlolofiicamente, 
alla a^nvazione ed aUa signi
ficazione precisa di questo vo
cabolo, che va diventando, o-
«ni giorno di più,- il motto del 
programma deU' Italia Impe-
riale. 

Scttolmeo l'aggeUivo impe
riale; perchè, con u;i impero 
in pieno sviluppo, l'autarchia è 
«•el vero senso della parola, un 
imperativo categorico. 

Autarchia. Comando di sé 
Et«6so. Autodetenninàzione nel 
la volontà, nei propositi, O-
rientamento autonomo nelle 
azioni. E quindi senso di r e . 
sponsabilità, espressione di e-
voluta coscienza, dichiarazione 
formale ed aperta di una sicu
ra ed individuata personalità. 

In primo luogo indipendenza 
integrale, totalitaria, intellet
tuale e materiale dalle corren
ti infette straniere. 

Ancora, derivatamente, ori
ginalità di programmi, di azio
ni, di realizzazioni. Sgancia
mento del nostro cervello dal 
cervello estero, distacco mar
cato della formazione ^ i r i t ua -
le nostra dalla catena intellet
tuale altrui, senza tuttavia ar . 
rivare al rigetto d' insieme di 
tutta la produzione artistico 
letteraria e scientifica d'oltre 
alpe. 

Autarchiai dunque, in sen
so largo significa • irremovibile 
volontà, nazionalistica, in uno 
sforzo di conquista universale 
per un'effettivo dominio nel 
mondo dello spirito e della 
materia. Occorre pertanto sele
zione e rigido discernimento. 
Puntare con caparbietà, in una 
visione ampia delle finalità 
della Patria 

Formarsi ima mentalità in. 
ternazionale quasi egoistica, 
molto realistica, mai tinteg
giata del bel verde di vane 
speranze. Considerarsi sempre 
in lotta, acutizzare la capacità 
personale e collettiva, afiìnarsi 
nelle considerazioni, prepararsi 
ed abituarsi ' alle rinunzie di 
quelle apparenti necessità che 
in fondo si manifestano inutili' 
p ^ p e r f l u e , coordinare la pro
pria attività, uniformare la 

coU'este-
ro: le quali infine sboccano in 
una sala concliisione, che è 
preciso comandamento e norma 
inderogabile della vita indivi
duale e collettiva; bastare a sé 
stessi, 

ANTONIO GIORDANO 
(dei G. U. F. di Como) 

Sezione cinematografica 
Si sono, svolte ie prime due 

mattinate cinematografiche orga
nizzate dal G.U.F. 

Domenica prossima 27 febbra
io, alle ore 10, avrà luogo al Po
liteama di. Conio la terza mani-
stazione del genere. 

Verrà proiettato il lìlin «Le tre 
Spie ». 

Lo spettacolo è riservato agli 
studenti universitari e medi e ai 
loro famigliari. Prezzo d'ingres
so Studenti L. 1; Famigliari, 2. 

NOTIZIARIO 
SCHERMA 

Campionato italiano femminile 
di fioretto 

Ufficialmente designato dalla 
Federazione Italiana di Scher
ma, nei giorni 5 e 6 marzo p. v. 
nella sala deEa Palestra Comu
nale « G. Negrétti », organizzato 
dalla Gixmastica Comense 1872, 
in strettissima collaborazione col 
Gruppo Universitario fascista, si 
svolgerà alla presenza del Presi
dente della F.I.S. Nedo Nadi, il 
Campionato ^assoliitó. femminile 
di fioretto dell'anno XVI. 

Il Comitato organizzatore ha 
già iniziato il.lavoro dj. prepara
zione e di ofganii^zióne di que. 

SCI 
n G.U.F. ha partecipato alle 

gare di discesa organizzate dalla 
Soc. delle Slittovie di Madesimo. 

Il F. -U.- Sandro Lonati per 
quanto attardato da xm inciden
te, è riuscito a classificarsi al 
4.0 posto seguito al 5.o dal pro
mettente Dori Àlbertini. 

PALLACANESTRO 
Continuano gli allenamenti del

la squadra. Tali allenamenti han
no luògo tutti j ' lunedi, mercole
dì e venerdifdaHe 17 alle. 19 alla 
palestra ' Mariani. '.Tutti gli stu 
denti che desiderano prendervi 
parte, si'-prestìntiri8'''tei.tale ore 
ton • indunsenf i-, sportivi. 

^ ;, j ^ ÀtLÉtiCA JJEGGÉRÀ 
- In • vista-dei Campionati lom

bardi ohe avranno lubgo : a Ber-

E' una categoria quella degli 
vlnavvicinàbìlls,' che va ogroi 
giorno più accoflUendo nuoui pro
sèliti. Nei primi- anni fleU'A'ra 
iascista, pareva che. la razza si 
fosse estinto,-,, in, seguito^ graéa-
tameiite, s'è andata ricostititcri-
d8;-ed ora, è necessario ricono
scerlo, la sva prolificità è in pie
na ripresa. -

Chi fa parte della categorìa? 
Tutti i «falsi pTondiB del pro-

jessioniéno, aeu'intlustria, dei 
commercio,, deiia Daiica ecc.; cd-
lor(},cioèj:che^ìper,.ti.iui buona-si-
tjut3ripne,./jKffinz«iT>o ^ Jfamipliare, 
p /auoriti dalla iortwui, o. per
ché, mediante un'altaficcoman-

sta gara, importantissima dal la-,Samo il 10 aprile saranno. effet
tuati' aUenameati •aUo Stàdio sot
to.la guida deil'allehàtore'fedeJ 
rale.Romano" S invitano-péftàn. 
to tutti gli iscritti a freqiientare 
tali allenamenti che hanno luo 
go tutti i giorni feriali, da'le. ore 
14 aUe 19. 

to sportivo e della propaganda 
turistica del Lario. 

Il Comitato rivolge" fin d'ora 
im appello alla cittadinanza per
chè oonoorra fattivamente alla 
miglior riuscita della manifesta
zione. 

PRELITTORI ALI DEL LAVORO 
Le prove prelittoriali per l'an

no XVI, organizzate dal G.U.F., 
sono terminate con vero' grande 
entusiasmo e con perfetta disci
plina, i còncorrftnti' hanro preso 
parte alle diver.^e gare. ag-";c^!e. 
industriali, commerciali, artigia-
re. dimostrandosi preparati ron 
scrupolo e puntiglio. 

Le gare industriali ebbero ter
mine il giorno 6 febbraio e com-

Concorsg fornitori: i lavori 
premiati 

propria condotta, sentire sé . 
stessi particella operante e vi- Prendevano-una prova per stam-
va di questo grandioso e pur 
tanto sensibile organismo sta-
taile, spiritualizzare gli inte
ressi fino a vedere, con occhio 
sereno ed intelligente, riflesso: 
nel più, . generale, il nostro 
meno, particolare. 

Essere perciò giovani, pe
rennemente giovani di spirito 
e di enttisiasmo; di giovanile 
tenacia nei proponimenti, in. 
flessibili con sé stessi, più irri
ducibili ancora odiatori di chi, 
occultamente, è nemico, di chi 
offre la palma e nasconde la 
lama, di chi usa la maschera 
per celare E viso, spesso de. 
forme, livido e rabbioso; di chi 
tenta domare con la materia 
popoli e li alletta col luccichio 
del vile metallo e li allatta 
alla pingue plutocratica mam. 
mella della gretta e piatta ri
nuncia ad ogni nuova conqui. 
sta dello spirito. 

Con nitido - svolgimento que 
sti pensieri si muovono nella 
mente di tutti gli italiani, i 
quali, iìnalmente, hanno, com
preso quanto sia vitale all'Xta.-
lia la crociata dì esaltazione 
deUe virtù d i nostra gente. 

La quale non solo può e de
ve bastare a sé stessa, in ogni 
campo, in ogni ani.ile Ira-icu-
rabìle settore di vita, ma deve, 
per fatale missione, donare a-
gli altri popoli, in gran copia, 
e spirito e materia, per arric
chire, perfino qualche biliosa, 
grassa e . nebbiosa; deità caden
te, di tutte, le ' i :i»auiste mira
bili, insapprinliblli, ".-^cotnpxa. 
bili dello; spìritOj .<ii cui, è asso
lutamente . padrona- la /.rina
scente, fiorita e feconda roma
nità dell'Italia imperiale. 

L'epoca che s i inizia n t ì 
campo dell'economia italiana è 
veramente nuova, in apparenza 
impro-srvisa; essa deve segnare 
necessariamente nella storia 
del nostro popolo ima svolta 
decisiva. L'ordine col quale si 
usava classificare, le nazioni, 
mettendo nei primi posti d'or 
nore quelle ricche ed avide di 
denaro, esose nella loro tlran-
ttide economica, e negli liltimi 
quelle che aUa tenacia, al sa
crificio, a l ' silen:tìoso eroismo 
domestico, quotidiano, neEa vi
ta, sottomettono la loro stessa 
esistenza immateriale, dovrà 

patori e tipografi ed una per 
tornitori, meccanici. — Per la 
prima prova la giuria composta 
dai cam'erati: Noseda Antonio. 
Madesi Giuseppe, Stampa Fran
co, Prassi Attilio, classificò pri 
mo in graduatoria l'operaio Fran. 
ehi Antonio, il qua'e svolse il 
suo lavoro, consistente in una 
tricromia in maniera veramente 
ottima. 

Nella gara per tornitori me«qa-
nici, svoltasi presso la ditta Cai-
roli-Lanfranconi di Como, la giu
ria, composta dai camerati Cai-
roli Armando, Sella Alcide, Bai-
zarini Carlo, Stampa Franco, 
Prassi Attilio, stabili la graduato. 
ria seguente : 

1.) Mazzoleni Pietro punti 1624 
2.) TagiJabue Italo » 1528 
3.) Fasoli Cair:o » 1457 
Le prove prelittoriali artigiane 

ebbero termine il giorno 15 feb
braio presso la R. Scuola, Ca
stellini; esse comprendevano una 
gara per pittori letterlstl, una 
gara per incisori, e una gara 
per modeiUsti e progettisti in 
gesso. 

Nel-a prima gara la giuria 
composta dai camerati prof. Ari
stide Marazzi, ing. Ferruccio Ca
stelli, Belluschi Rinaldo, Astolfi 
Piero e Confalonieri Gino sta
bili la graduatoria seguente: 

1.) Casartelli Giovanni punti 25, 
— 2.) Mo'-teni Enrico punti 21, 
— 3.) Mòlteni Luigi punti 19-

Nel secondo concorso per inci-
sari, la .giuria composta -dai ca
merati prof. : Aristide Marazzi, 
ing. Ferruccio Castelli, Pizzala 
Crèso, Cent. Coatti' Pietro, Be 
retta Giuseppe, Gonfalonieri GÌ 
no, giudicò buona l'esecuzione 
def lavoro "afidato all'unioo can 
didato Mascetti Carlo e decretò 
di conferirgli 'lin diploma pur non 
ritenendo opportuno di inviarlo 
a.Roma quale rappresentante del
la provincia. 

La giuria della gara modellisti 
e progettisti* ia gesso, composta 
dai camerati prof. Aristide Ma-
razzi,* ing. Ferruccio Castelli, Piz
zala Creso, CaravagUa Dante, 
Confalonieri Gmo ha stabEito la 
seguente classifica: 

1.) Marelli Fernando punti 27,40 
— 2.) Salvadè Giuseppe p. 23,60, 

essere rovesciato, coBtrovertitq 
in una. visione ..più .equa degli 
interessi internazionaH e con 
un'assegnazione più meritoria 
degli innumerevoli benefici d t ì 
la civiltà moderna, frutto di 
Imgo e profondo travaglio. 

Stabilito così anche t ra i po-
poU l'equilibrio desiderato e 
soffocate l e inqualificabili iru-
ziative allamatorie. Sventate 
le insidie, frustrati ì soprusi, 
annullate le minacde di chi, 
a.̂ siso ad opulenta mensa, di
vora eziandio l e briciole per 
ali affamati. . 

Autarchia quindi e il tema 
principale in cm si compren
dono, si discutono e si svolgo
no le cuestioni economiche 

3.) Selvini Cesare P- 19,20. 
Le prove per le gare agricole 

dei Prelittoriali del Lavoro han
no avuto luogo a partire dâ  
giorno 29 gennaio u. s. presso lu. 
nione Pi-ovinciale Fascista dei 
Lavoratori dell'Agricoltura. 

La giuria generale era cosi 
composta: Dr. Enrico Bianchi, dr. 
Luciano Bellemo, dr. Oberdan 
Orte!U, dr. Mario Vollono, dr. 
FigSiToU Gerolamo, per agr. Do
menico Maloni cav, ufi. Andrea 
Tripo% Gianni Rossi.. 

AUo scopo di facilitare la va
lutazione dei candidati la gmna 
venne suddivisa in quattro com-

una per gara,, esclusa 
missioni. 
S ^ ^ ^ S l ^ o ^ ^ ^ ^ ^ x T ^ S ^ . l a r e ringraziamo E ca. 

se di partecipare. 
Le 'graduatorie furono le se

guenti^ 
Concorso per la coltura dei ce

reali; • 
1.) Giani Luigi punti 9; —- 2.) 

Albani Vincenzo p. 8; — 3.) Ca
sartelli Stefano p. 7. 
Concorso per l'Orticultura : — 

1.) Ciceri Eugenio, punti 9; 
2.) Albani 'Vincenzo, p. 9; — 3.) 
Rossini Giuseppe, p. 8. 
Concorso zootecnico; 

1.) Zanotta Guglielmo, punti 9; 
2.) Zanotta Giovanni, p. 8; — 3.) 
Guardoni Lorenzo, p. 7. 
Concorso riservato a piccoli prò. 

prietari e affittuari coltivato
ri diretti: , . 

1.) Ortelli Leonida, punti 19; 
2.) Riella Domenico, p. 8; — 3.) 
Bianchi Giuseppe, p. 7. 

Le gare Prelittoi:ia:i- del Com
mercio comprendevano: 

1.) un Concorso per lavoratori 
del Commercio ortifrutticolo ed 
agrumario; — 2.) un Coneorsò 
per Stenografi; — 3.) un Concor-

per vetrinisti di generi ali
mentari; —• 4.) un Concorso per 
commessi dei commercio dei -jaro. 
dotti tessili., ' • 

Al primo Concorso non ha 
partecipato alcun concorrente. 

Al secondo, malgrado ogni buo
na volontà dei candidati, nessu
no seppe emergere. 

H tema a detta degli eminen
ti tecnici del'a Giurìa era diffì
cile, forse troppo grave per quel
la particolare categoria di lavora, 
tori a cui è permesso partecipare 
ai Prelittoriali. 

Al terzo concorso ha parteci
pato un folto gruppo di concor
renti. A parte che la vetrina di 
un negozio di generi alimentari 
si presti meno che non quella di 
articoli di moda od altro per la
sciare libero sfogo alla fantasia 
ed al buon gusto dei vetrinisti 4 
da rilevare che in Como come in 
tutte le città di provincia il pro
prietario ed il commesso di ne-
gozìo cercano come meglio pos
sono di addobbare le loro vetri
ne oppure settimanalmente ven
gono chiamati dalla metropoli 
vicina vetrinisti specializzati. Tut
tavia i concorrenti hanno dimo. 
strato buona volontà ed alcuni 
anche delle possibilità ma anche 
fra i mig'iori la Giuria non ha 
creduto di poter prescegliere ,i) 
rappresentante della provincia ài 
Littoriali. 

Il quarto Concorso per com
messi del commercio dei prodot
ti tessili è stato quello che ha 
dato la più larga partecipazione 
di concorrenti, di cui a'cuni han 
no dimostrato una buona prepa. 
razione. . ' . 
. , Il primo ••clàssificafo. in questo 
ultimo Concorso, Frangi Pietro 
— Ditta Bernasconi e ^ e s o — 
sarà inviato a Roma pei? concor
rere ai Littoriali.' 

Diamo la classifica del Con
corso per commessi>.dei prodotti 
tessili, la cui giuria era formata 
dai camerati Franco Stampa, O-
reste Ganzetti, Grasselli Giovan
ni Bellotti Paolo. C. M. Di Ca-
Dua Adolfo; Quadri Battista, ca-y,. 
Gino Gallarmi. Seveso Giovanm, 
Lietti Luigi: 

1.) Frangi Pietro; — Ditta Ber. 
nasconi e Seveso; — 2.) Anelli 
Angelo — Ditta Leoni. — 3.) Pa-
trignant Mario . Ditta Tadim e 
Lambertenghi. 

La dassifica per la sezione 
commerciaU - Vetrinisti - è la 
seguente: -

1 ) Caprani Fulvio - Umficazio. 
ne Circoli Familiari: — 2.) Ero-
velli Antonio - Cooperativa Im
piegati; - 3.) Castelli Mano -
Salumeria Dell'Acqua. 

I primi classificati nelle diver
se graduatorie delle gare, giudi
cati di ben figurare parteciperai-
„o ai Littoriali del Lavoro che 
avranno luogo a Roma dal 23 
marzo al 21 aprile. 

Intendiamo rivolgere un calo. 
Ì;O sentito ringraziamento a tut. 

ti i privati che coràiaimente e 
cameratescamente hanno contri-
buito «on la loro opera al sueces. 
so di questa iniziativa tipicamen
te fascista. 

merata ing. - Ferruccio Castelli 
per averci fornito- il grazioso 
modellino in gesso di ima Casa 
del Fascio ,.e per aver assegnato 
un modesto premio, in danaro, 
quale incoraggiamento a ciascun 
concorrente. ® 

li nostro caldo plauso va al
tresì alla ^Ditta Cairoli e Lan 
franconi — alla R. Scuola In-
dustria'e Castellini. — Alla ditta 
Bernasconi e Seveso — Tadini e 
Lambertenghi— Magazzini Laria. 
ni — Ditta Leoni — Unificazio 
ne Circoli Famigliari — Coope. 
rativa Impiegati — Salumeria 
Dell'Acqua. 

Glì/^pvìcinaMlì,, S P U N T JIL FILM 
Molti nemici 
molfo onore 

Si ergono ogni giorno contro il 
dedfio xrrogredire della nostra 
Nazione ostacoli muovi che ar-
ioiomente vengono disposti Jul
ia nostra linea di marcia. 

Ora, sono t tcuginit di vasaa 
gli atUori della manovro, ostaca-
lólrice, ora sono i t;«ieli«si7ni 
e trad&ionaXi otnici» d'oltre: Ma
nica; •• 

Non importa. tCamminardt 
occorre e non solo, ma occórro 

, . _ .- j tener pronti sempre gli «carnoai doaone, sono rmsciti ad occ{t. ,. . . . • -T. ..̂  siif .a- j ''.s;,':' ,-^- ••..^•di «ricambio, perche una «osta 'pì&é'iina «dorate» poltrona, e ad 
aMttH'ttr'JM' loro,-sedére- per mi
gliaia di. lire .TOeTisiii di. stipen
dio- non harmo ,mxii dovuto s^-
perare aeri ostacoli nella vita. 
' Non cmùscendo perciò le 

aTiSìo 'dellii speranza, là lotto 
qiiOtidi<ina..»er fivvicinarà Illa 
meta, i .sacrifici (oh, quante vol
ta inutili!) per la • vittoria, 'gli 
«Inauuicinabiliii sono i pili ter
ribili nemici dei giouani. I quo-
li invano si ritolgono a loro per 

sarebbe paurosajnente pefUfolosa 
e il mOTido che ci osserva, non 
seiixa ammirazione, potrebbe in
terpretare il nostro comporta
mento come.una pausa di debo
lezza, con le sfumature d'un'im-
pot'enza nel proseguire. 

Dice il libro della uito della 
nazioni che i popoli, fieri ed or
gogliosi, conquistono sempre la 
palma della vittoria, parchi la 
fierezza sta accompaonota al co
raggio é l'orgoglio non sta jjre-

oticjiere un aiuto, un appoggio, guTĵ ionc. 
juna spinta. Costoro sono i Qlas-\ 
sia '• rappresentanti • dell'egoismo 
socipie, t„. produttori, tenaci, ,di 
quella forrrui di umiliozione che 
è -«rora d'anticatnera». 

Come nemici dei gtouoni, sono 
perciò i Diototori inteTUionali di 
uno,; dei principii jriù imperativi 
del Fascismo. 

Ripetiamo: gli «InaDuicinabili» 
sono i falsi «grondili la cui men
talità s'accosta allo spirito ,di 
comprensione fascista come il co

li numero dei nemici non può 
oscurarci la limpida visione del
la mèta, perchè il nostro occhio 
è di aquila e la nostra certezza 
è pura e resistente come un oc-
ctaio di guerra. 

Se il posto della nostra razza 
vogliamo stabilirlo in testa al 
corteo delle razze umane, occor
re pagare la coTiquista nuova con 
sacrifici talvolta anche eroici e 
con intelligente e sfibronta te
nacia e, più ancora, crearci av
versari in competizione che dopo 

lor verde del pisello al lucente le prime battute. d-iuentono deci-
fulgore dello smeraldo. ìsi nemici. 

LUPO;. I Da che la cadenza del passo 

Gomo e il tu r i smo 
iVlolte volte mj sono chiesto 

come mai Como non possegga 
un'organizzazione turistica ade 
guata alle possibilità che le sono 
offerte dalla meravigliosa- corni
ce che la Natura le ha fornito 
con larga munificenza. E' vera
mente' deplorevole., la mancanaa, 
0 meglio la deficienza, di capacità 
organizzativa, l'assenza di quelle 
unità di direttiva e del coordi. 
namento di sforzi che potrebbe, 
ro, lare del nostro Iago uno dei 
centri piìi importante' di turismo, 
una stazione cliinatica veramen
te unica nel ridente contorno 
della gemma lariana, tanto, più 
che l'industria turistica può rap, 
presentare una risorsa non di. 
sprezzabile nell'economia aell'in-
tera provincia. Non mancano in 
Italia gli esempi di organizza
zioni che potrebbero rappresen. 
tare un punto base di partenza 
per lo sviluppo sempre piìi largo 
e rapido di un programma di 
manifestazioni che richiamino un 
numero notevole di appassionati 
celle bellezze naturali; bastereb
be una più accurata rete di ser. 
vizi, tale da rendere facfie f 
piacevole ji soggiorno al visita, 
t-pre, che ora si trova in certo 
modo sperduto ea abbandonato 
a sé stesso, per la mancanza di 
un servizio adeguato di informa, 
zioni che lo indirizzino dove me. 
glio gli conviene. ; 

La rete pubblicitaria non ha 
bisogno di essere molto allarga
ta ed ingrandita; le molte bellez
ze turistiche del paesaggio, la. 
riano sono conoseiiiie ed, ammi. 
rate anche aj di là dei iiostri 
confini, circostanza , questa che 
facilita enormemente il compito 
crganiZiativo. Non . è ampio ed 
.irraggiungibile lo sforzo 'che si 
richièderebbe al singolo; ciò"-'''chp 
sarebbe desiderabile 4 una più 
larga collaborazione tra le unità 
du-éttamente mteressrte ,al';'HiagV 
t i t ré sviluppo d'et'"(5rt(^iiiietity 
turistico. E' necessario'anzitutto 
xeridere possibile il conoscere'é 
,facile l'accesso agli'itaHaitì, VP-J 
rha, che agli stranieri;" fjer.jina 
grande maggioranza ;^ei ' isós^j 
(OTipatrioti il lagq..,,,^,Cc})3p'è 
;uÌ5a -specie dj mifc, di gsradiso 
terrestre, la cui dolcezza avvince 
ed attira perchè molto se ne è 
sentito parlare, senza avere 
vuto la possibilità'di poterlo mai 
visitare, perchè mancano quelle 
faicUitarioni che tuvece convo
gliano , il popolo verso, altre sta., 
zioni climatiche, certo meno in. 
cantevoli, ma più lumeggiate da 
un'accurata ' rete pubbUcitaria, 
rese più ' accessìbili attraverso 
una vasta organizzazione d'ogni 
genere di servizi che - iwssano 
soddisfare contemporaneamente 
i gusti più disidrati e le più an
titetiche tendenze. 

Il fine p«ò, e deve essere rag. 
giunto; è la méta a cui . deve 
tendere il comasco, per non la. 
sciarsi sfuggire una delle più 
grandi possibilità della nostra 
plaga, n modo migliore, a mio 
dire per il raggiungimento rapi
do e sicuro dì queste finalità, sa. 
rebbe il costituirsi di up Ente 
autonomo, sull'esempio dj, altri 
centri .turistici non meno impor. 
tanti dì Como; , è certamente 
questo l'organismo più adatto pe: 
trattare e curare il problema^ sin 
dalle proprie origini; e questo 
Ente potrebbe raccogliere l'ade
sione e l'irtcoraggiamento non 
solo dell'Amministrazione comu. 

naie, ma anche della Provinciale 
per ' quelle reaÙzzazipni che. ri. 
chiedessero uno sforzo flnanzia-
jrio inadeguato- alle possibilità, di 
uu Ente di'"recente'" Co'st'Ituzione, 
IJ.pn̂  spetta , a me di indicare la 
i^a^per cui si-potrebbe giungere 
ài risultato;- qualora il pi-óbléma 
•venisse portato all'ordine del 
giorno, come si suor dire, Tiion 
manicherebbero i tecnici che ' lo 
potrebbero studiare a fondo con 
competenza; ma le linee generali 
di una possìbile realizzazione ;0. 
gnjino se le può vedere ca ;sè 
senza ecces'si-vo sforzo di intelli. 
genza; migUorainento di ognj, ge
nere e categoria di alberghi, ' si 
da poter soddisfare ogni esigen. 
za; la più completa e raffinata 
desiderabile la costituzione di jm 
grande albergo! modernissimo, 
die riunisca, ogni genere di cpn_ 
fort, che ipossa ofErire oltre .-ai 
comodo soggiornò nelle sug cà
mere e nei'» ' siioi'i appartamenti 
razionalniente studiati, tutta una. 
serie di dwertimenti e manife. 
stazioni, sia sportive che cultu
rali, tali da attrarre jUorestiero, 
renderne liete 'ed;-anche istruttivo 
il soggiorno, spiacevole il distac
co e forte-il desiderio di farvi 
ritomo. Questa; è una delle rea, 
lizzazioni possibili a un Ente 
privato, ma non è la più impor. 
tante. U modo migliore per fare 
(li, Como un grande centro di at
trazione sarebbe, .secondo me,-la 
creazione di un luogo di ritrovo 
grandioso ed eclettico; un mo. 
demo' CasinóUido, nel: .cui Re
cinto , possano '-trovar posto tutta 
una 'gamma di manifestazioni 
mondane e culturali, che costi
tuirebbero certo un' attrazione 
irresistìbile. Un-grande liao, con 
ogni genere di' comodità, ,con 
parco'-'dìVertirtìentl;.. un ;. Casino 
con sàie da gioco, sale di prole, 
zionei spettacoli ..di arte varia, 
salĝ Q â. concerto,'e sale da ballo, 
piiroìe'&e'fe èS''-èie'completézza 
di richiamo da costituire la qua. 
si perfetta --6rg«m^afióiie turi
stica. - ;- . , -:• v; • 

JNOÙ s lpuò negare che tentati. 
hi TiH cfrganìzzazioni -dj. mostre e 
manifestazioni'- siano ^ stati 'fatti 
ih - tempi recenti; lodevoli sfòrzi, 
certamente, rha inferiori àll'a. 
spettativa; interessanti per una 
ristretta cerchia di persone colte, 
per il gran pubblico, ma relati
vamente invece per la massa pò 
polare. 
.^-.qualora qualcosa si dovesse 

sia la prova l'ammirazione che 
per esso hanno nutrito molte 
grandi, personalità, sulle cui rive 
vollero costituire la loro dimora 
temporanea nei periodi in cui lo 
spirito sente il bisogno di dì, 
strarsì dalle a-wersìtà della vita 
e di riposarsi nella pace amena 
di un paesaggio quasi irreale, E 
perchè non si dovrebbe oàiema. 
mente permettere a un grande 
numero dì turisti di godere le 
sublimi bellezze del nostro lago' 
Ma il turista ha bisogno di esse
re guidato, assistito, prevenuto 
in ogni suo desiderio^ ambienta, 
to, affinchè non si annoi, diver. 
tìto anche, perchè possa provare 
il desiderio di tornare, e tutti 
questi scopi si possono raggiun
gere solo attraverso una stretta 
collaborazione degli Enti diret
tamente interessati allo sfrutta, 
mento razionale della natura. 
Non hb voluto qui traicciare un 
preciso cammino, ma solo indi
care, perchè altr; la esplorino 
più a fondo, la via che mi sem. 
bra la migliore per la valorizza
zione integrale di Como; faccio 
i mìei voti più fervidi perchè il 
problema venga ripreso e studia 
to in ogni minuto particolare, in 
modo da raggiungere, in tempo 
relativamente breve, la meta che 
deve stare a cuore a tutti coloro 
che amano e apprezzano le me. 
ra-viglie che la Natura ha fornito 
a piene mani al Lario ameno. 

RENZO MARELLI 
(del G.U.F. dì Como), 

di marcio, è assunto o regola, e 
ad entusiastico impegno, sorgo
no ogni giorno, come per incan
tesimo d'un mago a noi avverso, 
nemici su nemici, prodotto stra
no di insidie e di paure, di de
lusioni e di timori. 

Altre nazioni, invece, ci sanno 
comprendere e marciano eoa noi 
affiancate. 

Rachifismo 
Intendo -alludere non al rachi

tismo ficico ma al rachitismo 
morale-inielletiuoie ben più dan
noso del primo alla Società ed 
alla Specie. 

Sono in generole affetti da 
questo morbo pantofolaio gli es
seri residuati d'una produzione 
di marca «radico-demo-liberoies 
sfuggiti al controllo del Fasci
smo mediante l'instabile pittura 
d'un uxorio su una casacca tri
colore macchiata ed ammuffita. 
Sono anfibi, . eamoleontici, an-
guiileschi. Sono arditi come le 
pecore malate^ sinceri come i 
gatti in amore, pu-ri come l'ac
qua di risaia. 

Sono cresciuti alla scuola delle 
e-malizi«i>, delle tipocrieie», dei 
tnon mi pronuncio». Sono amici 
di tutti e amici di nessuno, go
dono del male altrui e non com
prendono il bene. 

Questi pericolosi esseri, mala
ti neUa coscienza e nella mente, 
sono aecouacctati ovurique, sem
pre pronti, alla frase maligna, 
alla ritrattazione, all'umiltà ser
vile. 

Bisogna guarirli, e la cara, 
compito nostro e di tutti cotoro 
che credono iiel Fascismo, se sa
rà fatta a base di lesioni sode e 
sonore non fallirà. 

Isianfanea dal vero 
Nella sala d'un circolo di cul

tura milanese stavo scribaccMon-
do Qualcosa. 

Mi si aauieino un neo dottoro 
laureato in legge a Pania nel no-
veTnbre scorso. 

— Ciao,, cosa fai? 
,_. Serico due righe per la Pa

gina del G. U. F. 
— Cosa è questa Pagina? 
— E' una pagina quindici-noie 

doue tutti gli universitari di Co 
mo possono colloborore. 

-:- Ah s-i? A proposito dimmi 
un po'... còlla tessera del G.U.F. 
si può avere la riduzione nei ci
nematografi vero? 

— Sicuro, ODunque la conce
dono. 

— Sai, mi interessa perchè a-
desso anch'io mi sono iscritto al 
G.U.F.. qui a iVIilano, e fa corno 
do spender meno. 

,— Si capisce, ma dimmi un 
po', non eri agnostico? 

— loJH sono sempre stato filo 
fascista! 

—Brauo almeno per il cinema 
sei orrtuato a tempo.' 

E cosi ho avuto qualche riga in 
più da scrivere per la nostro Pa-
giv-a, e un bel caso di alta co
scienza politico-economica do se
gnalare. A bocca amara, però!.. 

E. CROCI 
del GÙf di Como. 

Il Principe inaugura 
Il VII Campionato nazionale 
dt sport invernali per G. F. 
DOBBIACO, 24. — Il Prìncipe 

dì Piemonte, fatto segno ad entu 
siasUche manifestazioni, ha inau. 
gurato stamane il VII Campiona
to nazionale di sport invernali 
per Giovani fascisti. 

Costi e prezziiireconomìa corporativa 
Trattando di alcuni problemi 

di politica agraria ho accennato 
su queste colonne a'I'argomento 
dèi costi e dei prezzi in Regime 
Corporativo. Tra l'altro ho after, 
mato la necessità di un giusto, 
duratiira equilibrio, determinato 
armonicamente, dalle categorie 
interessate in base alle possibilità 
di acquisto d»l consumatore ed 
alla necessità di giusta remunera 
zione* per il produttore. E nel 
campo agrario tale problèma è 
più vivo che mai poiché in fatto 
di reddito siamo ancora in gran 
de svantaggio rispetto aUe altre 
forme di attività economica. 

Le formulazioni classiche del
l'economia stabìTiscono che in tare, non bisogna dimenticare le. 

asphraziont popolari, le quali deb.lregime di libera concorrenza (do-
bono essere -convogliate alle ma-lmanda - oSeria) il tornaconto ten. 
hìfestazioni culturali con un cer jde a zero per l'equilibrio cui si 
to garbo, con quel tatto che nonjapprossìmano il costo dì produ-
deve mancare agli organizzatori tzione ed il prezzo dì vendita. In 

affetti però lo schema teorico 
trova pochissimo riscontro nella 
realtà, anche se pochissime ri
cerche sono state fatte per con
fermarlo o meno. 

I costi di produzione, determi
nati in seguito ad im laborioso 
processo di valutazione, incontra
no spesso le crìtiche più severe 
a causa delle attribuzioni di va
lore cui si è obbligati a ricorre
re in mancanza dì una realtà e-
conomica. Pur tutta-via, per trar
re conclusioni dj carattere stori
co o politico, è possibUe deferml-
narii con sufficiente approssima
zione. 

L'economia corporativa, avendo 

di qualsiasi tipo di spettacolo 
che trova nel i>opolo l'elemento 
più adatto per esplicarvisi. La 
folla ama gli spettacoli grandiosi, 
quelli che maggiormente fanno 
effetto sui sémplice animo pojjo. 
lare; gli spettacoli di masse, 
quali • possono essere le manife
stazioni sportive in grande stile 
e,-le volgarizzazioni artìstiche; 
questo sarebbe il' inoiJo ìràglìore 
per richiamaire sul nostro bèi la 
gò. un numero, 'st^graTine.jjìì, vi. 
sitatori, che unirebbero cosi di
verse specie di divertimenti, in. 
quadrati nella cornice più fagto. 
sa, e festosa, che la Natura abbia 
potuto, creare per un perfetto 
godlmsnto spirituale. Da tempo 
immemorabile il lago di Como ha 
costituito un'attrattiva: irresisti
bile per ogni ceto dj persone; ne 

quisto col costo di produzione. 
In tal modo tutte le persone che 
hanno cooperato alla produzione 
a-vranno la giusta remunerazione 
stabilita dall'equilibrio economi
co creato su basì corporative. 

Una prima ingiustiaa che l'e
conomìa fascista dovrà far scom
parire è precisamente quella esi. 
sleale tra le condizioni dell'agri 
coltura e quelle dell'industria. 
Accade spessissimo cioè che i prò 
dotti agrari realizzino sul mer
cato un prezzo inferiore al costo 
di produzione contrariamente a 
quanto avviene in quasi tutti : 
rami dell'industria in cui, soddi 
sfatti gli elementi di costo, resta 
sempre un considerevole profitto. 

Non è una novità che molti 
prodotti industriali sono venduti 
ad im prezzo tre, quattro volte i! 
costo e che su tanti altri prodot
ti di «feualità non eccellente, of
ferti 3d un prezzo modesto al pa-
cifìco consumatore, si realizzi H 
più alto tornaconto. 

L'imprenditore dell'impresa 
graria invece sacrifica sempre 
non solo il profitto ma anche ima 
parte dj stipendio, se non tutto, 
che gli spetta, a compenso del la
voro direttivo, una parte degli in. 
teressi che gli competono per la 
prestazione dei capitali. E tutto 
ciò a vantaggio della collettività. 

Noni è accettabile, perchè non 
soddisfa, la ragione che di tale 
squiliBiio si vuol dare. Non 
si può che con mo'ta buona- vo
lontà convincere che ragricoltura 
sj svolge in un ambiente sicuro 

DOCUMENTARIO 
Chi si interessa di cinemato. 

grafo avrà rilevato il recente in
tensificarsi della campoono in 
favore del documentano. Si Duo
le che quanto finora si è fatto 
in forma sporadica diventi la 
norma: che il cortometraggio 
culturale divenga parte intearaii-
te di ogni spettacolo cinemato-
grafico. E' uno sforzo encomia^ 
bile ed è logico attendersi che il 
risultato per il quale si spezzo
ne tante tancie uenga presto 
raggiunto. 

In pratica, può il documenta
rio passare guotidisnamente sui 
nostri schermi? Può cioè il pro
prietario del cinematogralo ag
giungere a colpo sicuro questo 
nuovo numero al profframma, con 
lo certezza di non oppesontire lo 
spetfocolo ma di reTiderlo più at
traente, per ti pubblico? 

Perchè il nocciolo della que
stione consiste in questo: o il 
documentario piace al pubblico, 

per esprimermi con un termine 
poco estetico ma significativo, 
commerciabile ed allora presto o 
tardi troverà sicuramente la DÌO 
degli sche-rmi; o non pioce e al
loro si può irmstere fin che si 
vuole in suo favore, la sua in
troduzione nel normale program
ma sarà sempre uno cosa assai 
problematica. 

La risposta all'interrogativo è, 
a mio avviso, affermativa. Il do
cumentario piace ol pubblico che 
frequenta i cinematografi. Dap
prima perchè, in. linea generale, 
qualunque sia il campo in cui 
esplico la propria attifità, l'uo
mo desidera sempre este?mere . 
le proprie cognizioni. In un'epo
ca poi come la nostra, in cui il 
progresso della scie-nzo ho rag
giunto un ritmo uelocissimo, per 
cui le esperienze dell'individuo 
sono forzatamente costrette alla 
specializzazione in un ramo non 
essendo più concepibile l'esisten-
zo dell'enciplopedico, è genera
le il desiderio di sapere qualco
sa del lavoro, della scienza sco
nosciuta e quindi oltraente degli 
olti-i. 

Per questo ha tanta forturui un 
genere letterario tipicamente mo
derno: la volgarizzazions scien
tifico. 

Ma anche prescindendo da que
ste considerazioni che Io gittstt-
ficano dal lato culturale per ri
manere nel campo puramente ci
nematografico, il cortometraggio 
'documentario offre immense pos
sibilità artistiche. E' in grado 
cioè, di provocare nello spettato
re, con lo narrazione di ospettt 
della vita vera, quegli egetti di 
commozione che solo a stento e 
dopo una lunga introduzione pos
sono raggiungere certi drammo
ni quotidiani. 

Un esemjrto recente ci è stato 
offerto da un breve documenta
rio americano sull'allevamento 
del cavallo do corso, opporso lo 
scorsa settimana in un cinema
tografo cittadina}. Gli spettatori 
hanno seguito la sintetica espo
sizione delle fatiche deirolletio-
tore con il più vivo interesse. E 
la causo del successo del -film 
non era soltanto nella novità del 
contenuto; la tenue dicendo ero 
prescntota con una delicatezzo 
così semplice e umana da rag
giungere frequentemente limiti 
di poesìa. 

Naturalmente non si giunge a 
tale euidenza di rappresentazio
ne senza una seria preparazione 
tecnica ed artistica, n documen
tario non è alla portata di tut
ti. Lo necessità di una regia at
tenta e di un perfetto montaggio 
si impone qui più che altrove. 
Spiegare senza esser prolisso, af
ferrare l'attenzione dello spetta
tore, anche quondo la materia è 
arida, inessan campo è vietato 
al documentario') esigono u-na so
lida «competeujia àncTnatografi^ 
ca. 

Questa condizione garantisce il 
risultato e del resto iiarUmo chia
ro gli esempi che si sono uedtttì 
finora: il film culturale, aX qua
le possono convergere le energie 
dei giovani che avranno cosi il 
modo di dimostrare la propria 
maturità, può esistere a loto del 
norTnole drommo cinematografico 
svi nostri schermi. Anche qui 
tutto sta nell'incominciare : l'jn-
nocozione è destinato ad un si
curo successo. 

MARIO DEI CAS 
della Sezione Cinematografica 

per fine l'alta giustìria sociale, e senza rischi eccessivi poiché 
mira appunto a far coincidere o a quelli che procurano gli ub-
rendere prossinio il prezzo d'ac-lmlni si aggiungono anche quelli 

Il fraftafo di commercio 
italo-francese 

PARIGI, 24. — Per il prossimo 
8 marzo, è preanmmciata la par. 
tenza per Roma dì una delegazio
ne incaricata di negoziare un 
frattato dj commercio italo-fran
cese. 

ancor meno prevedibili che gìu«. 
gono dal cielo. 

E' quindi necessario che anche 
per l'indusfe-ia vengano esaminati 

costi di produzione cosi come 
è indispensabile che per l'agri
coltura sia resa una più alta giu
stizia. 

L'economia corporativa, che si 
basa si sulla teoria economica 
ma che vive sopratutto nella real. 
tà dei fatti, troverà Indubbiamen
te, la soluzione più opportuna. 

CORRADO SONATO 
del G.U.F^ di Milano, 

Utente
Evidenziato


