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·a dell 'Italia -S I trova più 
i che Q-i u ri 

·dal. :Patto! 
izzera .· petl$a alJa propr1a neutralità 
' . .o m uni una risposta 0.?~isa 

C IASC NO fl,ttina 

d~lle N!!-Zicn!,· Avenol; ,ha di
no .. il · seguen te ·. telegramma:, 

Lccusare ·ricevuta" del vbstt·o 

dicembre ·1937 dal · q~ale rL 
là · in ·tale · data ; il preavviso 
fetà. delle :Nazioni, · pre~ìsto' 
fo 3 del Patto. Ho imme~ua.' 
to questo telegramma ai 
~tà delle Nazioni, nQnchè la 

nel telegramma di A venul 

della. Società può dopo un 

nni, ritirarsi' dalla Lega a 
ia adcmpiu~o, .In ·, tale m o_ 

obblighi internazionali com
sente patto ». 

signor Avenol vorrebbe ch e 
quote per altri due anni. 

*** 
- n deputato conservatore 

alla Camera dei COmuni che in 
'I talia da Ginevra la Francia, 
Bret!l~na sono lç sole l!'randi 
Lega. E ' quindi necessario E;d 
radicale per cui la Lega delle 
studiare i problemi economici 
a. .re\loeU~ )a. pace' Del mon
e tale riforma pbtrebbe essère 
ientrare nella Lega le grandi 
abbandonata. 
Chamberlain ha risposto ~he 

li ha nominato di recente una 
tudio dell'applicazione dei prin
La commissione studierà certa. 
~tti del problema e dato que
prendere altre iniziative in pro-

l guer1iero 

fossi ... 

A.S O MODO 
Lt ebreo Lessing, che sembra . spadroncggi 

sul bernese Hund p.ubblica su quel fo· 
glio un articolo ch<>~n varrebb~ la pena di 
segnalare se in esso non fosse detto che nei 

circ~li societari r rzscita dell' ltalig ha avuto 
fredda accoglienza e praticamente 'essa « non 

comporta nessun c:mbiamento nella situazio 

ne attuale " · 
Bisogna avere u na p elle d'ippo.potamo come 

hanno i societari e b / accia toJta che ha un 

ebr~o per lasciarsi ar>rlare o simtÌi affe rmazioni._ 

Facendo i conti sì f.' uò vederr;: infatti come 
l' us<:ita dell'italia n on comporti c:.lcun cambia· 
m ento. Se ne accors~rà il cassiere. 

In realtà la reazione che a quarantott' orc di 
distanza :~i accenfu•• nei commenti di stam pa 
dimostra che l'accoglienza è tutt' altro che 
fredda. ,.,o 
. Dai comme.Pr;JV.l ·dai. titoli dei giornali in · 

glesi che inqo :' nC""" cm. ··rispor.denze e dalla 
~ hev·· '' ·1 h : ~~ t.-•m rr evare c C? 

le considera- , .. a,i giornali sul èlr 
l e: r" uoç~ . 

scorso de Dt c c_. 0 ir penere az se· 
l ... _ , --.;a, 1e. • v, · .. J-.-

guent: .cofp cett2• 1; ~~ _ ~"\!: d~ucc ura 
valore ed una JJ"iTllt>o ~ Ol ,storica. L' uscìta del-

- rt-
l'Italia dalla ~C4kitr i(,fllle Nazioni era preve· 
duta. La politica del Duce, essendo sempre 
voita alla collaborazione e alla pace, il- passo 
pre~ente non elimina, nè /a cessare la colla· 
bo~azione italiana agli sforzi per una pacifì.· 
cazione europea e la p.ossibilità di conversa· 
zionì. 

I corrispondenti romani dei vari giornali tra· 
scrivono la frase in cui il Duce ha detto che 
l'Italia, in questi ultimi giorni, ha dato ancora 

1 una prova della sincerità dei suoi intendiment1, 
creando la pace nell'Adriatico. 

<CONTINUA IN SESTA PAGINA) 

Prima del '914, l'Inghilterra aveva co.stituito · 
le basi uavali metropoli tane lungo le sue coste 
meridionalz , bagnate dalla Manica. L'Ammir:;. 
glia to britannico seguiva allora il criterio - di-

. mostratosi poi errato nella pratica - eli pote~ 
-bloccare da vicino, : in caso di ostilità, la 1'lotùt 
·teùesca, inferiore per n umero e tonnellagg-io, 
dl'!ntro i r ifugi facenti capo a Kiel, sulla ::ost:.. 
di rimpet to. A questo . scoiJo, qu indi,- si app :·t:
:s tava no le condizioni ritenute allora più idoPee: 

·maggiore possibile vicinanza delle basi in.glesi 
d 'azione a quelle della flotta da imbottigliare. 

1\ l ca~o pratico, però, l' indirizzo seguito si pa
lesò sbag-liato fin dal] 'i nizio della o-uerra e la . . -~ "' 
VJcmanza col nemico,· invece di essere circo-
~tanza fa-vorevole, risultò fattore c1i massimo 
pericolo. ( banchi di mine che venivano semi
nati · al di fuori, gli agguati intensi di somme;·_ 
gibili tedeschi insidiavano e controllavano l'usci
ta "' l'entrata delle forze navali inglesi alle inr . 
boccatu re degli ancoraggi, esponendole a con
tin ui rischi e !imitandone, in definitiva, la C:j

pacita d 'azione. Non c'era altra via da seguire 
e la Greut F leet fu sollecitamente tras ferita aL 
l 'estrem::t punta settentrionale dell 'isola mag-_ 
giore: a Scapa F low, .circa goo chilometri lo;_ 
tano dalle coste tedesche. 

Questo precedente - del resto largamente rL 
saputo e riportato <la ogni manuale sulla gra:l-

Sfi'Ode 
----Sf>.JlJiepJ mrmktll·:&. 
• F<UI ~ ~ ~~ 

-~ IJfJ1lh 

.de g uerra - viene· qui richiamato allo scopo dì 
addurre una delle , più eclatanti e incontestabiU 
prov-e· della profonda evoluzione tecnica prodot. 
. tasi ·nel campo della guerra navale in cons~ 
g ucnia del perfezionamento e potenziamento <il 
alcune armi : sommergibili -e mine . : L'episçdio 

:riferito ha segnato · infatti il. definitivo tramonto 
del . blocco cosiddetto ravvicinato . Questa sp~ . 
cie di assedio naval~ non pu·ò essere!oggit:W pia 
attu_ato . e una ,. ma'rina inferiore può sempre 

. prendere il largo e· giocare le sue cat:te. 
L 'evoluzion_e, di cui si è detto, diventa poi 

autentica rivoluzione con l'intervento dell'aviu. 
zione. Non si trat ta più, infatti, soltanto d'in. 
sidia dal ~i fuori; ma nel raggio all'incirca dl 
1 so·.' chilometri le basi navali possono oggi di es
sere assalite dall'alto, gravemente vulnerate e 
anche distrutte; possono essere sottoposte a of
fese- nella loro attrezzatura e nelle unit~ mobili 
che eventualmente vi si trovassero ricoverate -
in Ùtle misura da giustificare ormai un riesame 
dali è · fondamenta dei · principii della g uerra na
vale, quando si .tratti di mari territoriali. (Sen
za dire delle a lte possibi lità offensive degli aerei 
contro navi, anche qtmndo si trovino al largo ifl 
movimento). 

A. TRIZZINO 

(CONTINUA IN TERZA P AGINA ) 

La piovra musicale 

f .. dH• ' 't~CIJil dJ 1 .i 4 . , ··, 

tulu « c;/i Ebr:;ci c la music\ in 
di venti Cil?llÌ j\, 111/. bel g,.orno 

·d t d tre) J ci jui }pc,:iin ,J,I l';,,·,,.: 
· U //l lllllCÌllfUI'C di 1! /I OVi i ,l'ig,jJÌ. 

Costui non ere~ allri ~-t'( il M.v ,!!frcdv Ca.-
. sella. il qttale 110n a. cctSC1 <.!Cniva. in Italia, ma 
ci. veniva, col preciso 'ÌI!ca1·ico di conqu;s tare 
!jttesto grande mercato m 11 sicale alla causa 
eb raica . 

M i par di vedere, .alla sta:::.io ne di Parigi, l'ul
timo commovente abb·raccio tra A lf?'edo Casel
la e Henry Prt(nières, ,il quale, a quei tempi, 
era il Po ntefice Massimo della nuovissima cl!ie
sa musicale. ebraica internazionale. Egli ha. al-
1om certame~tfe raccomandato al Ca~ella d·i es· 
seTe inesombile . di pugnalare senzn pietà~ l'e
secrato Gi it seppe Verdi, di distruggere il roman
ticio;;mo, -il lirismo, il sentimento <t u.tte orribili 
pre·ragati-<•e dell'anima cattolica italia~ta) .e ino· 
c ularvi ·in'Vece il cereb.rali smo, il materialismo 

ebraica 
•{oli queste cTtc ftll/11• o.l (ur:::a • ~......,--

SIIj••; rr--rilà dq['auiuur. IV> ciJ,',zLr--.:...__ 
Quel gt!;YIIO H

11n sulo l Yllllii·res,'-:===~ 
''<fl_' ,,]t rn •.,nntonc '{cl 111, 07_~ir11 , 111 0 11 ~ 
,e~Utic • p07.'Cife m\l~ tH•I!" .:,.• 
11c al "ìi..o Casella e prccislia. ·'" 1,, .• -

rettore della Universal Edi-:>r~. ,M tfgtwt• I:lCI'dca 
(o . qualccsa di simile ). un gran vecch;une solcn· 

·1w, impassib·ile, davvero biblico con la. su:2 bel· 
la barba bia71ca , · che lo faceva somigliare a Ma· 
tusalemme. Io lo ricordo benessimo a Roma do· 
ve egli · veniva, certo per vedere come andami. 
la propaga-nda ... A proposito dei misteri di que· 
st;. propaganda è interessante - notate, sopmt· 
tutto dal punto di vista musicale, · come quella 
che fu p et· tanti . anni la grande protetttice dr!l 
M .o Casella e dellr . sua ,ope,ra tJ~issionaria., !a 
signora Cool·idge fosse sordçt. .. : , 

F RANCESCO SAN'!OLIQUIDO 

.(CONTINUA IN TERZA PAGINA) 

-11 Mir1i-stro Lttlghe rese 

r i.cevuto dal Sc)vrHno 

del] a GLterra 
e dal Duce 

~ttlee· ai Comuni 

Ieri mattina il Ministro Ungherese della Di
fesa, S. · E. Roeder. dopo essersi recat o ad ap
porre. la sua firma sul registro a Palazzo Re aie, 
accompagnato da rappresentant~ dei Minist er i 
degli Esteri e della Guerra, ha reso omaggio 
alle tombe dei Re al Pantheon, dove è stato r i . 
cevuto dal Comandante di Cor:oo d 'Armata 
S. E. SicUiani. 

Successivamente il Ministro si è recato a ren 
dere om~ggio alla tomba del Milite Ignoto a l 
Vfttori~mo. 

Quindi ha visitato il Comando Generale d~Ha 
MiUzia rendendo omaggio al Sacrario . dei Ca
duti e facendo · deporre una corona. di alloro 
sull 'Ara. 

Il generale Roeder, è stato ricevuto dàl Capo 



a. di .Pantelleria ~ evidentemente - dal. p·Jll
dr v1sta stratcg1co - arbitra naturale dd 

p'as~aggio attraverso il canale stesso. Lascia .. 
nord una striscia di mare larga 100 chilometri. 
Verso sud, invece, la distanza di Pantelleria 
d~la C05ta tnnisima è appena di 7 0 chilometri 
crrca: un sommergibile in crociera silurante o 
posa-mine la percorre per intero in cinque ore 
C"Ìrca se immerso, in 3 se navigante alla sup~r
ficie; un'unita di medio dislocamento va e vie·n~ 
;~ 3 ore da una punta all'altra. 

Non è una « centrale" per aerei che può islL 
tuirsi dentro il limitato perimetro dell'isola: !a 

~c:tra centrale aerea specifica - quella che ~f'
pra ogni altro fattore fa dell'Italia la domina
trice del Mediterraneo - è la Sici lia, autentico 
spartiacque di questo mare; la Sicilia che nel 
suo vasto territorio - a soli pochi minuti di 
volo da Pantelleria - può accogliere intere ar
mate aeree, col vantaggio di poterle diluire \n 
numerosi campi di schieramento secondo criten 
di cauteh difensiva da osservare per quando 
esse stanno ferme. E nemmeno una base prin. 
cipale per il grosso della nostra flotta aerea può 
essere attrezzata attorno all'angusto Epeechio 
d'acqua. Ma Pantelleria, nido di bocche da ft?o
co, serve anzitutto a innalzare un ampio <f!a_ 
framma stabile nel mezzo del Canale di Sicilia 
capace di proprio diretto controllo su una - va~ 
sta zotH di mare tutfintorno. Uno schermo 
centrale che per se stesso obbligl1erebbe a gi. 
rare al brgo, al di fuori della portata della ~ua 
offesa. 

Girare al largo: ma verso nord l'azione d, 
Pantelleria, incrociandosi e coniugandosi con 
quella della costa sicula dirimpetto, limita ad 
uno strcttissi~no varco la possibilità di tran:;ito 
da questi parte; dall'altra - ·a ~ud - respinge 
sotto la costa tunisina i natanti che fossero in
dotti ad avventurarsi dentro. 

Si tenga inoltre conto che il sistema di ->bar
ramento subisce un ulteriore processo di pe:
fezionament-o che colma i vuoti e lo rende <'Oll

tinuo dall'uno all 'altro capo mediante quest'altra 
operazione parallela: mantenendo, cioè, infe_ 
stato di mine ogni metro quadrato del passag
gio. E la chiusura, infine, può essere rib?.dita 
e resa perfettamente stagna - senza possi
bilità della minima infiltrazione - con l'ag
guato permanente, notte e gior'no, di una con
grua armata subacquea. Per cui Pantelle1·i::~, ol_ 
tre la fui12ione propria di bastione cent~a le, 
disimpegnerebbe anche quella di base di soste
gno e app0ggio al naviglio posa-mine e insidioso 
openmte ~ttorno ad essa. Attrezzata dal punto 
di vista ;;.ereo, navale e terrestre per le azioni 
più strenue, essa può essere dunque fo;tilizio 
distaccato e avanzato al quale il progrésso mo
derno delle armi confer.isce l'assoluto controlb 
del passnggio attraverso il Canale di Sicilia 

Le considerazioni fatte convalidano quinni 
l'assunto: nel centro del Mediterraneo è sorto 
un altro stretto; il canale è diventato '' stretto» 
nel senso strategico e militare che a ·questo tt>r _ 
mine si addic-!". Tra quelli di l.ibiltNra e ~ue.~ 
!S'è inserito lo Stretto di Ski l i;.~, dal qunlf' gli 
~Itri due òipentlono nella loro funzione dì p'J:lt! 

sugli oceani. 
Le chiavi di questo nuovo stretto sono saJ-

;,aDlellt~ ill m_an_Q d~ll'ltalia~ 

~ · a nuova potem:a m1 1tare 
d1terraneo. 

Quando la gerarchia nel Mediterraneo era di
sciplinata esclusivamente secondo la scala dei 
poteri navali coesistenti, il posto dell'l tali a e ra 
in secondo ordine. Oggidl sulla strada ciel 
l'Orien.te marci~ in prima linea, davanti a og-nl 
altro, 1l carro della nuova potenza militare it;.~. 
liana, costituito dall'immenso aeroporto eh~ va 
dali~ Aloi alle coste della Libia e al quaie fa 
corona l'agile e poderoso' compleSso della nost·~ 
armata navale, tra loro mutuamente integrantisi . 

Compito precauzionale l'Italia riserva, quindi, 
al possesso del nuovo stretto e conseguentem(;n .. 
te alla fot za cui esso si salda. 

L'Italia è interessata, piu di chiunque, aila 
pace nel 1~1~re in cui vive; pace nel senso più 
ampio: sptntuale, economica, militare, sociale 
Con la sua. forza vigila su di essa; ed è p<!r 

questo che 1l carro è li, terso ed evidente oer 
il presente e per il futuro. 

1 

A. TRIZZJNO 

~'"""''~::.::::==~==:::===~=::;:::;( 

Non sono solo i fascisti a criticare la 
Società delle Nazioni; « amai la veneran· 
da istituzione ginevrina è messa alla ber· 
lina anche da scrittori notoriamente e uf· 
fic ialmente di sinistra come L. F. Célit\e 
che con Cide e Dorgèles ha d ato la sua 
adesione al fronte popolare francese. Il 
numero di 

~ QUADRIVIO 
{ 

~ 
di questa settimana pubblica la tradu· 
zione di alcuni brani di una commedia 
di questo scrittore, intitolat.- L'Egli se e 
il cui terzo atto si svolge '3. Ginevra n~lla 
sede della ·s. d. N. 

SEDUTA. 699 
della S. d. N. 

Leggete questa divertente satira. s<..ritta 
da un nostro avversario, e vi acccxgerete 
che neppure i cosidetti difensori delle 

~ democratiche libertà credono più alla 

~~ Società delle Nazioni 
)~ Quadrivio è in vendita presso tutte le 

edicole e nelle principali lilxerie d'Italia 
e dell'Impero. 

l 

) 

La' piovra 
ebraica 

(SEGUITO Dl!:u.A PRIMA PAGINA) 

Che soddisfazione per un mu.sicisla! E ' come 
se mettessero un cieco a dirigere w1 1;wseo dt 
pitture ... 

Ma mi dicono clze la signora Coolidge poss g· 
desse Ult cometto acustico fciato, a traverso il 
quale la. n.usica di Alfredo Casella si trasfo1ma
'l.'a m u11a melodia paradisiaca. Se fossi Casd
la farei wza gra11diosa distl'ibuzione di questi 
miracolost cometti acustici. 

Ma ora -;.•aglio spiegaTe ai profalli come a~·
viene chr. la piovra musicale ebraica allunga i 
suoi te11tacoli e s'impadronisce dei mercati 
mo11diali. Qua11do io e1·o a Tunisi venne la.ggzù 
'Uit noto pia11ista israelita per darv i w1 concerto: 
ebbene il Gran Rabbino di Tunisi o1·dinò ne più 
nè meno che la mobilitazione gene·rale der;li. 
Ebrei e, La sera del concert'J, il teatro i\Junict· 
pale em gremilo jì11o all' inverosimile e l'incasso 
raggiunse la cifra, mai 1•ista. prima a Ttmisi, 
di 25.000 franclzi. 

Poche settimane dopo (U CII!le a Tunisi per w1 

co~<certo Alfrcd Cortot1 che, pur esseudo il 
primo pia11ista francese vivente, d"vette suona· 
re dava•zti ad 1111a mezza sala, facendo un in· 
casso di appella 10.000 franchi. 

Questo avviene dapper.tutto\ ed a11c11e a Roma 
dove, qlllwdo venne Emest\ Blo~h, l'Augustev 
era pienv zeppo di Ebrei, app(ls'Ìtaznente mobi-
itati. :....--" 

Ecco dunque come gli Ebrei st sono fatti u1·,a 
posi~ione nel mondo musicale eu, opeo. Ecco co· 
me so110 riusciti a far diventare di moda In lo
l'o sensibilità, o per meglio di·re, la loro insensi
bilita musicale. E' con questi metodi ch'essi 
hanno aggredito e pugnalato in Franc·ia il po
vero e glorioso Claudio Debussy tentando d1. di· 
struggerne la produzione; è con questi metodi 
ch'essi hanno tentato di gettare a terra Ri· 
cha·rd St1·auss in Germania; è con questi me w· 
di che hanno compiuto il gran tentativo di fa:r 
cadere Giuseppe Verdi in Italia. 

Ma Richa1'd Strauss, è belle al riparo oggi in 
Germania e Giu.sePPe Verdi è difeso da 40 mi· 
lioni d'Italiani .•. Ad ogni modo la situazione in 

· Italia permane gra7Jissima a causa della corm· 
zione del gusto musicale già avvenuta in nl;;u
ni st-rati del pubblico che fJ•equenta i conceTti. 

E' bene stabilire a questo proposito ed in fn(j,· 

niera inequivocabile che Alf1'edo Casella e com· 
paglli non sono affatto dei novatori come eçsi 
tanto generosamente si definiscono da sè, ma 
sono invece dei semplici e modesti imitatori di 
musicisti ebrei come StTawinsk.y, Honnegger, 
M ilhaud ecc ... 

Da questi musicistz: deri-va, come la fìglitL de· 
riva dallfl, madre, la musica dei cosiddetti m~>· 
dernisti e novato1"i iLal·iarl'i, M ltsica senza 
p_at·rfal 

l\Iusica che non può tro1•ar posto nell'ardenre 
clima nazionale, così gelosamente autarchico, 
creato i11 Italia dal Fascismo. 

Musica, che deve ormai t·rova·r posto solo l'll!i 
paesi do:•e gli intemazionalismi tr·ionfano. 

Quest'arte musicale eb·raica, che- non ltrt nè 
p'atria nè' bandiem, il popolo ìtaliano la Tespir.· 
ge da wmi, visibilmente, ostinatamente, irrc<•o· 

cabilmenlc. 
Ord noi domandiamo: pe1'Chè si sègnita a im· 

porglie!a? 
Questa . violenza, g_ues/'a ùmud!ta coe·rcbione 

fatta contro la swsibilità musicale di wL inte-ro 
popolo deve _finire! Come pure non si capisce a 
che cosa mai ser-;.•ar1o quei inisteri_osi e qunst 
clandesti11i festival 1n11sicali di Venezia. 

Essi avvengo11o in "lilla strana atmosfe1'a di 
fà11al isnw quasi ·religioso e soi1o .frequentati da 
1111a spec iale ris trettissima folla di devoti, ad· 
mali tutti da tm 'cu1'ioso fervore mist·ico ... A.1t· 
che qui ci tl'o·viniiW du11que di fronte ad una ma· 
nijestazione ebraica? 

Si direbbe propTio, . visto che i musicisti stra
nieri invitat-i sono · nella quas·i totalità Ebrei e.1 
i rari Italiani cattolici ammessi in questo m is-t.e
rioso S011 Graal Musicale lo sono prop·r·io come 
s 'invita il quatto1'dicesimo commensale per non 
essere tredici, o come si tira un tozzo ad wz ca
ne per farlo sta1· zitto e levarselo di torno. 

*** 
Ed ora per ca·rità che 

siamo reazionarii. Noi 
llmmiTiamo i modelli 

imitazioni. 
Ecco tutto! 

non vengano a dirc·i che 
non lo siamo affatto! 
originali e · spregiamo Le 

Noi ammiriamo lo Strawins/~y di «L'uccello 
di fuoco" e della « Petrousk_a ,,, come ammi
r~amo l'H01megger del "Roi David" e il Bloch 
dello « Schelomo >> nonchè lo Schonberg di' 
cc Gurrelieder ». Ma siamo fermamente decisi 
a combattere gl'imitato1'i italiani di quest'arte 
esotica, che non è fatta per il nostro popolo. 

Tutto ciò che è originale ha diritto alla vita 
e noi vogliamo che quei grand·i musicisti israe· 
liti siano eseguiti in Italia, sia pure con la do· 
vufa moderazione, e · trattati col massimo ri
spetto. 

i\[a la lo·ro ' imita~ione de1•e esseTe assoluta-
mente st.roncatn in ·Italia! 

1l popolù italiano (che è profondamente Cltt· 
tolico) ha una sua inca n fondibile · sensibilità 
musicale che vuole mantenere intatta · e . coltser
vare quindi la. sua fisonomia spir·ituale che è 
ormai consacrata da una gloriosa tradizione. 

N o i non 'Vogliamo che ci venga inoculato il 
seme intellettuale ebraico e ci Tifìutiamo· di d·i~ 
veniaTe, sia pure solta11to spiritualmente, dei 
basta·rdi. 

Lo spi1'ito di col/aboraJlorze .socreta1'ia la vr •· 
ce sugli ·impulsi del risentimentd e l ' i11appunt•1~ 
bile Seg1'etario al Foreign Office, delegato alla 
Lega, si riprende, non senza una punta di pa· 
tetico, la moglie e, soddisfatto, esce per la co
mune. 

Torniamo al punto di pa-rtenza. Ci piacereb· 
be, ma tanto, vede?'e la faccia di un inglese chtl 
avesse assistito alla p1'oiezione. 

Il rabbino J!Vise non avrebbe certo supposto 
ai bei tempi che il f'ratello di sangue e di fede 
Lubitsch si sarebbe seTvito delle audacie affa• 
scinanti di un>ariana come la Dietrich per mel.· 
tere in ridicolo un fedele servitore della Legac 
M a gli affaTi sono affari, si sa. - (a. petr .). 

. MOSCA-SCIANGAI 
A voler pTestar fede ai titoli de i film, chi sa 

da've si a.udrebbe a finire con le illusioni; . ma 
questa volta c'era il nome di Pola Negri che 
poteva ancora agire con un c~rto fascino: ·pt;m· 
sate i suoi. primi piani famosi con la testa ro· 
v esciata,' gli occhi profondi e nerissimi annega· 
ti · in un biancore luccicante, la bocca fremente 
e socchiusa in quegli abbracci che provocmll) 
briv idi di piacere agli spettatori e li "fanno de· 
lira,. e! 

Dopo h, morte di Valentino che fu l'uli inw 
- e forse il solo - suo vero amore e dopo un 
silenzio di qualche anno, P o la. N egri è torna'" 
sullo ~hermo con tre o quattro film dove lm 
tentato di continuare i trionfi di fWima con la 
maturità della sua bellezza ormai sfiorita. 

In questo ultimo film - che t1·atta di w1a 
qualunque e pur solita storia di profughi russi 
f-ra Mosca (1917) e Sc·iangai (1930) -, Pietoso 
come soggetto e pietosissimo come regìc; (di 
Paul W egeneT), P o la N egri fa p_roprio pc~ta ; 
il t·rucco non può rimediare gli anni perduli, 
quell-i che furono la sua sola illterpretazione tlr~ 
ricordare. 

Vice 

Il 31 dicembre scade il concorso 
Savoia-Brabante lP 

L'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi 

di Cue.rra nel comunicare che il 3 l dicembre 
p. v. scade, per l'anno .1937-XVI, il termine 

del concorso Savoia-Brabante, istituito pet' le 

fauste nozze dei Principi di Piemonte, ricor 

· da, ai concorr-enti, le più importanti disposi· 

zioni del regolamento. 
Quattro permi Ja 4000 }ice ciascuno verran· 

no conferiti a quei mutilati od invalidi che ab· 
biano eaputo meglio onorare la famiglia del 

eacrificia con opere, cl)mpiute nell'anno in 

ieOil'SO, di letteratura, di politica, di storia o di 

pittura e scultura; un quinto premio sarà con· 

ferit~ pe~. ri.c..Q!!lpens!r_ç un 11tto <ii ~~lQ!'e! 


