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PRIMA SERIE

Gamme a 50 parole al minuto.
(90 Sillabe)
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(I tagli nel testo segnano i >{ minuti)

Ripetere le pri me 3 gamme 30 volte
altre 3
25
4 ultime
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l.

MONSON I.
Tutti sanno c'he i monson i sono venti peri odici che soffiano per sei mesi in una direzione, e gli alt ri sei mesi
in direzione
opposta, e derivan o dal ri:scalda mento disuguale delle
terre dell ' Af rica e de ll'Asia nell e varie stagi oni dell' anno .
Dal maggio al l'ottobre quei venti soffiano regola rmente e costantemente
dal sud-ovest , e vic eversa dall'ottob re al maggio dal nordest. Questi due monson i
costituiscono per le Indie le due sole stagioni dell 'anno .
Il mutamento del monsone dal sud-ovest al nord-est in
ottobre si opera
lentamente e quasi insensibilmente; invece il monsone
del sud-ovest arriva ai primi di maggio repentinamente e
con inc rt';dibile
violenza e dà origine a piogge torrenziali e burrasche
spaventose. Pei primi tre mesi almeno il mare è sempre
agitato ed assai pericoloso.
.
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II.

PAESAGGIO SIBERIANO.
Nulla può dare un'idea della tristezza del paesaggio
siberiano. Forse quando la terra sarà inverdita e gli alberi
avranno messo delle foglie sulla loro calvizie annuale,
quando vi saranno quei fiori che dei viaggiatori più fortunati di me hanno trovato e descritto, allora l'aspetto di questò piano sterminato
non sarà di una melanconia così accasciante . Le erbe secche,
gli slerpi,
gli arbusti danno alla campagna delle colorazioni strane,
segnano delle strisci e giallastre, o rosso ruggine, talvolta
quasi nere su questo
"mare di terra" nel quale la neve, accumulata nelle
infossature, biancheggia qua e là come spuma di onde
immobili. Per ogni dove,
scintillano superfici gelate di pantani , di fossi, di fiumiciattoli, sulle quali di tanto in tanto si scorge qualche
piccola slitta
faticosamente tirata da poveri contadini.
LUIGI B A RZI NI.

III.

VOLARE E NECESSARIO.
Nel 1923, in una gara aviatoria , Mussolini aveva detto :
"L'anno prossimo, gli aeroplani dovran)]o oscurare il sole. Ci
vogl iono ali , molte ali , innumerevoli ali. L' Italia deve
tendere a questo primato e lo avrà" . Da allora, si moltiplicò il
numero delle navi aeree , dei piloti, dei campi e delle scuole
di aviazione, de i voli, delie imprese aviatorie ... De Pinedo
compie, prima,
una grande transvolata dall'Europa all'Asia; poi percorre
il cielo delle due Americhe, da sud a nord. Nobile giunge
al Polo e vi lascia
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cadere la bandiera italiana. L'ing. Bellanca costruisce il
velivolo su cui Lindbe rg valicò, per primo, l'Atlantico.
Maddalena
fa il bel volo Roma-Brasile ... E finalmente, alla fine del
1930, s'intraprende, con 14 velivoli sotto gli ordini di Italo
Balbo, il famoso volo Italia-Brasile.
IV.
IL MILITE IGNOTO.
Per onorare tutti i morti per la Patria , si andò a prendere fra i monti , fra zolle del Carso e del Piave impastate
di sangue
le ossa di uno di quei morti. --- Come si era chiamato
in vita quel morto? in quale città o in qllale colonia dell'America o dell'Egitto
o di Tunisia era nato? A quale arma aveva appartenuto?
Era un umilissimo fante o un generale? Nessuno lo sapeva.
Esso era il Milite Ignoto! Onorandolo, si onorava tutta
l'Italia. - Queste ossa vennero trasportate a Roma, in una
cassa
di quercia e depositate ai piedi del monumento di Vittorio
Emanuele, nell'Altare della Patria . In quel luogo si ricongiunsero e
si intrecciarono le memorie di Roma, le memorie della
prima guerra dei Risorgimento e quelle dell'ultima guerra
dell 'Indipendenza .
G . VOLPE .

V.
IL "MORALE" DEL SOLDATO.
Il "morale" è u-n complesso di sentimenti, di nozioni che
non si possono esattamente definire o determinare o
analizzare.
In che cosa consiste questo " morale" , la cui assenza o
la cui presenza fa vincere o perdere le battaglie? Il " morale" consiste nella

6

G AM M ffi A

ED PAnOLE

Ai" MI NUTO

(J AMME A

coscienza della propria responsabilità, nella dedizione di
sé stessi, nel non rifiutarsi mai al sacrificio, anche se supremo . Il "morale" è
la possibilità di scegliere fra due eventualità : fra ritirarsi e il non abbandonare il posto : ad esempio, fra il salvarsi e il
rifiutare ogni salvezza pur .di non cedere . Quando il "morale" è alto, quando i soldati giurano a sé stessi e alla
Patria il "Di qui
non si pa5sa !", allora tutte le preparazioni nemiche non
riescono a vincere , perchè lo spirito domina e signoreggia
la materia .
BENITO

MUSSOLINi.

VI.
ALLE CAMICIE NERE.
Voi conoscete la méta del Fascismo. lntenòiamo fare
della nostra nazione una creatura piena di vita , di forza,
piena di bellezza. Questo
noi vogliamo. Per questo c'è una Mili zia . Per questo c'è
il Fascismo. Questi sono i dover i, i sacri doveri ai quali
vo i non dovete
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VII.
L'ARRIVO DELLA SQUADRA AEREA ITALIANA A RIO
DE jANEIRO.
Facciamo una rapida corsa sull'acqua, ci ancoriamo al
gavitello . Presto siamo tutti suli'ala. Gli equipaggi si irrigidiscono
.
sull'attenti : il pubblico che annerisce tutta l'immensa
balconata del Botafogo applaude. Dalle otto navi , già prossime a noi, partono le
prime salve in segno di saluto al tricolore, che ricompare
sul primo idrovolante della squadriglia nera, nel luogo segnato quale
'
,méta finale al suo volo di 10.400 chilometri sul mare
di tre continenti. Sparano nostri esploratori: sparano le
navi
da guerra brasiliane ; sparano tutte le fortezze delle isole
e della costa . - L'aria vibra e trema, il cielo si punteggia
di lampi brevi
e risuona di rombi profondi. Le montagne circostanti rie- .
cheggiano con lunghi boati il saluto ciclopico. Il momento eroico ci esalta.
rfALO BALBO .

mai mancare . Dovete considerarvi come dei portatori di
una nuova civiltà, come gli anticipatori di un tempo
che verrà, come i
costruttori che gettano oggi le basi dell'edificio, che creano,
che realizzano tutto quello che fu il sogno di tante ' generazioni durante
il Risorgimento italiano : il sogno di coloro che combatterono e morirono dal 1915 al 1918 e dei nostri
giovinetti dal sangue vermiglio e purissimo che sono
spesso caduti nelle imboscate tragiche tese dagli elementi
ant~nazionali.
PAROLE DI BENITO MUSSOLINI AL LE CA MICIE NER E.

VIII.
LA FUNZIONE DELLA STAMPA.
Certamente, fra tutti quelli che si possono chiamare i prodigi della nostra civiltà , forse troppo meccanica, il giornale
tiene il primo
posto. Il giornale è in realtà lo specchio del mondo. Sul
giornale, come sopra una grande strada, passa tutto quello
che accade nel vasto genere
umano : dalla politica altissima al fattaccio di cronaca.
È quindi bene ripetere che la cQsidetta "libertà della stampa"
non è
'
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soltanto un diritto : è un dovere ! È bene ripetere che
oggi una semplice notizia di un giornale può essere apportiltrÌce di
danni incalcolabili alla Nazione , sia essa vera, sia essa tendenziosa. Se si vuole, come si vuole, che il giornalismo sia
una missione,
ebbene , ogni missione è accompagnata ir revocabilmente
da un senso altissimo di responsabilità . Al di fuori di qui
non c'è missione ,
ma c'è mestiere.

BENITO MUSSO LINI.

IX
LETTERA COMMERCIALE.
Signore,
Mi è grato informarvi che ho testé stabilito in questa
città una casa di commercio che si occuperà, sotto il mio
proprio
nome e la mia direzione, della compra e vendita per commissione. Avendo a mia disposizione un sufficiente capitale,
mi t.rovo in caso di fare ai miei
c
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X.
LETTERA COMMERCIALE.
Signori,
È col più vivo dolore che appresi dalla vostra circolare
l'irreparabile perdita che faceste colla morte del vostro adorato
genitore. Le cordiali relazioni .che h.o .avn!e c.o~ . lui pe~
lo spazio di 20 anni , le sue dotI specIali e l amIcIzIa che CI
uni durante

tutta la sua laboriosa ca rri era, mI Impongono il dovere
di trapassare ai su oi figli tutto l'affetto e la stima che professavo al padre .
È per me una consolazione il pensare che posso anco ra,
per qualche tempo, continuare col vostro SIgnor Carlo la
lunga serie di
relazioni commerciali delle quali non ebbi che a compia cermi.
Vogliate, ve ne prego, presentare a tutta la vost ra famiglia
i sentimenti
del mio profondo cordoglio per la grave. sciagura ~h~ .vi
colpì, e gradite l'assicurazione della mia slllcera amIcIzIa .

clienti le anticipazioni d'uso sulle consegne che si com.
piaceranno rimettermi. L'esperienza acquistata du rante 15
anni, che passai
_
presso le principali ditte commerciali delle varie città
dell'Unione, e la somma cura e lo zelo che prometto ado perare nell'esecuzione degli ordini che mi verranno dati , non mancheranno, almeno lo spero, di assicurarm i la fiducia dei miei
committenti, fra
i quali oso già annoverare la vostra spettabile casa.
In questa gradita attesa vi prego di prendere nota della mia
firma, e vi saluto distintamente.>

;
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SECONDA SERIE
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altre 3
25
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20

I.

IL PESCATORE.
Un pescatore aveva. preso nell 'Arno un luccio di straordinaria grossezza , e siccome sapeva che il Granduca era
grande amatore di cose rare,
volle portare a lui la sua preda . Se ne andò dunque al
palazzo ; ma il guarda portone non voleva lasciarlo passare,
a meno che non cedesse a lui la metà di ciò

. Dante Alighieri, il pitl grande poeta d'Italia, nacque a
FIrenze nel 1265. Durante la sua giovinezza la sua città
natìa fu travagliata dalle discordie
fra Guelfi e Ghibellini. La sua famiglia era guelfa; egli
partecipò pei Guelfi e si distinse come soldato e come magistrato. Nel 1289 egli pugnò valorosamente
a Campaldino contro i Ghibellini. Durante l'Esercizio del
priorato , suprema magistratura della repubblica, egli si distinse per l'energia delle sue
decisioni e la saviezza dei suoi consigli. Egli era ambasciatore a Roma presso Bonifacio VIII, allorchè le discordie
dei Guelfi cagionarono la rovina del
suo partito e il tronfo, degli avversari. Bandito da Firenze,
egli si rianicinò ai Ghibellini e tentò invano di rientrare
in patria col loro aiuto . Il suo
esilio durò dal 1302 fino alla sua morte, avvenuta a Ravenna nel 1321. Il capolavoro del padre della liNgua italiana
è la Divina Commedia.
III.

IMPOSTE BIZZARRE.

che avrebbe ri cevuto in compenso. Il nostr' uomo promise
ed entrò. Il Granduca restò assai me ravigliato della gran
mole de l pesce, e disse al suo teEoriere : "Date
cento duca ti a quest 'uomo, " Ma il pescatore, inchinandosi
rispettosamen te : "Altezza, disse, se mi è lecito domandarvi
una grazia, ordinate che inve ce

Se la scienza finanziaria è recente, e non sorse se non
quando si ebbe dello St<\to una concezione organica è però
antica l'arte fiscale
'
di ricava re denaro dai popoli. La imposta più divertente
fu quella sulla ba rba, immaginata da Pietro il Grande. Trovando inutile e nefasto il portare

di quel denaro, mi si dian o cento bastonate ," - "Che vuoi
dir ciò?" chiese il Gra nduca , ed il pescatore narrò allora
quanto gli era occorso coll'avaro
guardapo rtone . Per la qual cos a sdegna'.o il principe disse :
"Cento e cento fanno duecento : tu riceverai i tuoi cento
ducati e lui cento bastonate in pena ddla sua cupidig'ia."

dei peli sul viso, egli ordinò che tutti fossero rasi. Ma
vedendo di non essere obbedito , impose una tassa sulle barbe
ricalcit ranti, in proporzione della
condizione sociale di chi le portava. Un alto funzionario
non pagava meno di cento rubli , un borghese sessanta. Sui
contadini non c'erano dei diritti fissi ,
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ma tutte le volte ch'essi varcavano le porte di una città ,
dovevano pagare- 25 centesimi. Guai a chi non fosse in regola! Le guardie erano
implacabili e le barbe cadevano sotto le forbici. Una me~
dagJia speciale che si appendeva al collo faceva fede del
pagamento dell'imposta.
IV.
LA PIANURA AZZURRA
La tentazione era troppo forte . Avevo un bello stringere
le mascelle , avevo un bel predicare dentro di me che ci vuoI
costanza, che gli impegni presi sono sacro santi , che dovevo tirare a vanti a scrivere. Ma la finestra
era aperta, il villino è sul monte e solo a muover gli occhi ,
vedevo laggiù Bologna e tutta la
pianura azzurra sino all 'orizzonte: Inutilmente, per allontanare l'occasione, avevo socchiuso le persiane e m'ero rimesso al lavoro. Un raggio di sole,
d i questo caro sole d'ottobre pallido come un convalescente, si ficcò fra gli sportelli e venne giù diritto nel calamaio mentre v'intingevo la penna . Sant'Antonio non
vi avrebbe durato, ed io buttai per aria tutto , presi il cappello , e facendo cento transazion i ipòcrite con la coscienza,
volli darmi ad in tendere che, l'otto bre
essendo mese di vacanze, potevo fare a meno di scrivere,
chè anzi i lettori ci avrebbero guadagnato, ed altre piccole
verità che sembrano bugie e bugie
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formato il suo ingegno è uno splendido esempio di CIO
che può la volontà, per sviluppare le facoltà letterarie e per
perfezionare l'arte. Nato di nobile famiglia
cresciuto nelle abi.tudini e nei pregiudizi della sua classe,
l'Alfieri non aveva ricevuto un 'educazione tale da divenire
un gran poeta : eppure egli osò
intraprendere la creazione del teatro tragico italiano, e vi
riuscì. Ignorando l'italiano, a cui la nobiltà piemontese
preferiva allora il francese, non
sapendo nè il latino , ni~ il greco, nè la storia , egli acquistò
da sè tulte qu~lIe cognizioni neceEsarie ad uno scrittore, e
superò, col forte volere e la perseveranza, tutti gli ostacoli
che si
opponevano all 'adempimento del suo disegno. I suoi
capolavori sono il Saulle, la Mirra , il Fi lippo, l'Ottavia,
la Congiura dei Pazzi,
la Virginia .
VI.
I SOMALI.
Il puro Somàlo lo trovi amo nell'interno, in mezzo alle sue
lande, dove quasi gl i appa rtengo no le immensità dello spazio . Sotto la capanna, meglio, sotto la cappa del
cielo t, mpestato di stelle , egli si sente libero e si rivela
secondo natura . L'errante , il nò made, è il gran tipo del vero
Somalo. Egli ha l'aspetto fiero ,

VITTORIO ALFIERI

l'occhio nero e brillante, il corpo eretto ed il colorito
nerastro scuro . Detesta i suoi connazionali sedentari, fiero
di sentirsi lontano dal mondo stazionario .
Il suo orizzonte limitato non vede che sè stesso, e la
sua vanità gli fa credere che tutto il mondo lo ammiri.
Troppo superbo per lavorare, se vi si

Vittorio Alfieri, nato in Asti nel 1749, morto a Firenze
nel 1803 , è il piLI grande autore tragico d'Italia . Il modo
con cui egli ha

dedica qualche tempo , lo fa 'solo per soddisfare ai più
urgenti bisogni , senza di che passerebbe tutto il giorno
oziando in una ignavia morbosa. Da giovane non fa nulla

che

sembr~no

verità.
GUERRINI.

V.
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e da uomo ancora meno . Sicchè la sua vecch iaia è come
egli dice, senza rimorsi, conservando, quando lo può , una
tranquillità, sia pure apparente, ma che a no i
Europei è affatto sconosciuta.
L U IG I RR1CHET T I ROBEC:C!f1

VII.
IL MATERIALE DEL LINGUAGGIO
Il muratore che costruisce una casa deve
fettamente i .matel:iali che adopera : legnami,
calce, e tanti altn che qui sarebbe
troppo lungo l'enumerare. Occorre al tr esì
quale ordine, in quale modo debba disporli,
ottenere una costruzione solida ed

conoscere perpietre, mattoni,
ch'ei sappia in
combinarl i, per

elegante. Così noi , se vogliamo costruire bene i nostri
discorsi , se desideriamo scri ve re e parlare correttamente ed
in modo chiaro e piacevole , dobbiamo
conoscere esattam.ente i ma terial i del linguaggio, cioè le
parole. E per fare dI esse uno studio serio, due libri ci sono
indispensabili, il diziona ri o e la

60
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due barconi sconnessi come quelli di Cristoforo Colombo,
con un Esercito non maggiore di quello di Cortez, senz'altra
fede che la vittoria , altro amorI' che di Patria,
un capitano
con
.
. invincibile come un Messia " senza danaro
senz'arml , poteva approdando in Sicilia, appiccarvi
Il fuoco della rivolta, assalire
fortezze, liberare città, moltiplicare le battaglie come spari
dì f~sta; quindi più forte , pIù rossa del proprio e del sangue
nemiCO, lanciarsi pazzamente fra Scilla e
~uasl

Cariddi, passare come una vampa per le Calabrie, correre
su Napoli, sbaragliando eserciti , stordendo popoli e sollevando tutto un regno, che sentimenti, idee,
costumi, storia rendevano tanto dissimili del resto d'Italia
gettarlo in seno alla Nazione e farne une Patria sola. ~
Giuseppe Garibaldi doveva guidare
questa impresa.

A LFREDO ORIANI

IX.
LETTERA COMMERCIALE
Signor CARLO BERT,

grammatica. Il diziona ri o c'i nsegna l'ortografia ed il significato dei vecaboli. E la grammatica , basandosi sull'esempio dei buoni sc ritto ri, sull 'u so mode rn o
e sulla sana ragion e, c'insegna come le parole debbano
va riare a seconda de i casi e come convenga lega rle fra loro
per formare discorsi corretti , precisi
ed armoniosi.

VIII .
L'IMPRESA DEI MILLE .
Solo un'impresa temeraria co , me un ' avventura , splendida
c?me una visione, irresistibile come una profezia; improvvisa,
piccola, assurda, raccolta su

Havre.
Signore,
Confidenzialmente mi rivolgo a voi per avere informazioni
sul conto del Sig. Giovanni Poiteau commerciante in generi
alimentari della vostra
'
città, il quale desidera entrare in relazioni d'affari con me
ed a questo scopo mi scrisse gli spedissi un assortiment~
di mille latte di conserve di mia
fabbricazione. Desidero vivamente è vero smerciare i miei
prodotti, però devo anche pensare di coll~carli presso ditte
solventi. Pregovi pertanto informarmi
telegraficamente se io posso con tranquillità meìtermi con
lui in relazioni d'affari, dicendomi cioè se è persona leaiè
e se veramente si può avere la
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certezza di essere pagati inviandogli la merce a respiro .
Contate sulla mia assoluta discrezione e state pur sicuro che
.
presentandosi l'occasione saprò
rendervi un consimile favore .
Abbiatevi intanto le mie migliori grazie ed in allesa di
gradita vostra risposta telegrafica, vi saluto distintamente .

:.: ~= :,.: === :.: ~ :.: ~ :.: ==== :.: ===== :.:
. TERZA SERIE
Gamme a 70 parole al minuto
(126 .sillabe)

iIf . CA RTO NI.

(Esercizi di

a

Ininufl)

(I tagli nel testo segnano i

X

minuti)

X.
Ripetere le prime 3 gamme 30 volte
. altre 3
25
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Sigg. MOLO & Co .

20

Genova .
Signori,
Essendo da molti anni stabilito in questa città quale Agente delle rinomate fabbriche di paste alimentari dei Sigg. Bona
& Domenico di Napoli ,
ed in antichi e buoni rapporti coi principali negozianti di
Parà e di Belem, oso chiedervi l'onore di rappresentare il
vostro importante
stabilimento di olii d'oliva e conserve alimentari. Sono
convinto che, degnandovi di accettare l'esibizione dei miei
servigi , riuscirò a meritare la
vostra stima mediai.Ìe la mia operosità ed esperienza e,
me rcè le mie p3rticolari relazioni coi principali consumatori
di queste regioni, potrò
assicurarvi un forte smercio dei vostri prodotti. Colla speranza di vedere da voi accettata l'offerta dell'opera mia, mi
riferisco, per informazioni a mio riguardo,
alla casa che rappresento, oltre a quelle, a cui , tanto in
Parà che in Belem, stimerete opportuno chiedere di me.
Frattanto godo rasseg:narmi
vostro devotissimo .

•••

I.

PRESENZA DI SPIRITO.
Ad un medico assai valente era stata affidata:la direzione di un manicomio. Or avvenne che un giorno, discorrendo coi pazzi, domandò loro se avessero qualche lagnanza a muovergli. Gli risposero che erano contenti di
tutto, tranne della zuppa che era sempre troppo magra . Il
buon medico li rassicurò che vi avrebbe portato rimedio, e
corse difilato
dal cuoco per fargliene solenne rimprovero. Appena uscito il medico, i pazzi concertarono fra di loro di impinguare
la zuppa gettando il buon medico stesso nella caldaia ; e
appena questi fu di ritorno, gli dissero senza reticenze il
loro feroce divisamento . Senza punto lasciarsi sgomentare
dal pericolo di essere cotto a lesso, rispose loro : "II vostro progetto è ottimo ; sono piuttosto grasso e giovane ancora, quindi farò un buon brodo ; ma così vestito come sono,
i miei abiti darebbero cattivo gusto alla zuppa. Andrò dunque
a svestirmi, e quando sarò bel nudo mi getterò da me stesso
nella caldaia." I pazzi trovarono la cosa giusta, ed il medico, uscito da quel pericolo, se la diede a gambe, e non fece
mai più ritorno .
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II.
GLI OCCHIALI.
Un campagnuolo ignorante venne un giorno alla capitale
e, sbrigate in piazza le proprie faccende, entrò in un caffè
per riposarvisi alquanto. Mentre stava sorbendo il suo caffè
nero, vide un vecchio signore mettersi gli occhiali , prendere
un giornale e leggerlo attentamente. "Ah, ah ! esclamò allora il campagnuolo, ora comprendo come avviene ch'io non
sappia ancora
leggere! Ma, grazie al Cielo, ho denaro abbastanza per
comprarmi un paio di occhiali." E subito, recatosi da un
ottico gliene chiese un paio; ma fu invano che l'artefice gli
fece provare lenti
di tutti i gradi ; poichè quando il suo strano avventore
si metteva gli occhiali e tentava di leggere, ogni fatica riusciva inutile. Finalmente l'ottico perdè la pazienza ed esclamò
indispettito : "O voi siete pazzo o non sapete leggere. In
tanti anni che vendo degli occhiali, non mi sono mai imbattuto in un paio d'occhi come i vostri. "Che non so leggere,
rispose
il buon uomo, è cosa evidente ; se ciò non fosse, perchè
mi sarei rivolto a voi? Se sapendo già leggere spendessi
dei denari per comprarmi degli occhiali, allora sì che sarei
pazzo davvelO ."
III.
L'ORSO BIANCO.
Abitatore delle desolate regioni polari, coperte per le maggior parte dell'anno di neve e di ghiaccio, l'orso bianco ne
è il sovrano e il terrore . Dotato di vista acutissima e
di agi lità incred ibile, si arram pica destramente sui ghiacci più prominenti, per spiare se qualche foca gli presenti all 'i ntorno una facile preda, o l'odorato, che ha pur finissimo gli ri-
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veli poco distante la presenza di cadaveri di cetacei ab ·
bandonati da Eschimesi o da viaggiatori. Talvolta, indottovi
dalla fame , s'interna nel mare alla distanza di ben duecento miglia dalla terra, viaggiando sopra massi di ghiaccio,
e passando dall'uno all'altro a nuoto; e approda non di
rado anche sulle coste della Groenlandia o della Islanda,
dove, al suo appafire, gli abitanti gli vanno incontro in massa per ucciderlo. Alla vista dell'uomo, l'orso bianco per solito si.
ritira; ma se è aggredito diventa terribile, e gettandosi sul
nemico senza
più pensare a salvarsi , lacera o divora tutto ciò che gli
riesce di afferrare. L'orso bianco non s'addomestica mai e
rimane sempre, anche se ben trattato e nutritQ, uno tra i
più feroci animali.

IV.
LA SCOPERTA DEL CAFFÈ.
Un prete arabo del decimosesto secolo vedendosi spesso'
sorpreso dal sonno mentre pregava, attribuiva tali assopimenti a tiepidezza di devozione e ne provava pungenti
rimorsi.
Il caso gli fece incontrare un pastore, il quale gl i raccontò
che le sue capre tutte le volte che avevano mangiato bacche
d'un cerio arboscello, restavano sveglie saltando e facendo
capriole
tutta la notte. Il prete volle conoscere questa pianta
singolare e il pastore gli mostrò un bell'arbusto con dei
frutti grossi a un dipresso come le nostre ciliege. Quell'arbusto era la pianta
del caffè. Il buon prete prese verso sera una forte infusione di quelle bacche e passò tutta la notte in una specie
di ebbrezza deliziosa che non toglieva nulla alla libertà
della sua mente.
AI mattino comunicò la sua scoperta a tutti i conoscenti
e presto il caffè fu ricercato dai devoti musulmani come
dono del cielo ad un vero e devoto credente.
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Dall'Oriente, l'uso del caffè si diffuse ben presto in
Europa, e verso la metà del secolo decimosettimo c'erano
in Parigi più di seicento botteghe per la vendita del delizioso e lento veleno.

della ricostruzione e delle irr itanti guerre africane e da
una somma di sventure dolorose e costose: colèra, terremoti,
inondazioni, avrebbe saputo combattere quattro anni sulle
Alpi e lungo i mari, dove la natura è più ardua, dove il
clima è più feroce, contro un esercito secolare, contro un
antichissimo impero? Nessuno ci credeva, all 'estero.

V.
LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA.
lo credo che bisogna rialzare i valori dell'agricoltura
italiana. - C'è stato in questi ultimi tempi uno sviluppo
industriale in Italia fortissimo, prodigioso : ma la ricchezza
dell'Italia, la stabilità della Nazione e l'avvenire di essa
sono, a mio avviso, intimamente legati alle sorti ed all'avvenire dell 'agricoltura italiana. Ragione per cui

Si diceva che l'Italia sarebbe stata tranquilla a guardare
la guerra degli altri; che si sarebbe accontentata di un
piccolo premio alla sua neutralità; che avrebbe aspettato
la fine
della guerra senza muoversi, pensando soltanto ai suoi
casi e alle sue preoccupazioni. E poi - aggiungevano gli
stranieri - l'Italia è una nazione povera, come volete che
osi mettersi in una così tremenda avventura?
PAOLO MONELLI.

vorrei che gli Italiani e tutti coloro che ii occupano di
questioni sociali, ed anche i legislatori passati e futuri,
tenessero al primo piano della loro considerazione
le Cose dell'agricoltura - A questo punto io devo rallegrarmi del nuovo indirizzo che si dà all'agricoltura italiana :
indirizzo tecnico, diretto a industrializzare l'agricoltura,
a esercitarla razionalmente . lo credo che l'Italia sia in
grado, sia pure attraverso la compensazione delle diverse
culture, di produrre tutto ciò che le è necessario e di avere
anche la possibilità di esportare . Le Nazioni solide, le
Nazioni ferme sono quelle che stanno poggiate sulla terra:
sono quelle che hanno il maggior numero di piccoli proprietari.
DA U N DISCORSO DEL DU CE .

VI.
LA GRANDE GUERRA.
Chi avrebbe mai pensato che la guerra d'Afri ca e di Libia,
le imprese marine e colonial i sarebbero state. ,solo un. pro logo a una più vasta, più paurosa guerra, alla plU sanguInosa
guerra che la storia ricordi? E ehi avrebbe sopra tutto
pensato che l'Italia, che ottant'anni prima era ancora ~na
spregiata e dispersa nazione, che usciva appena dalla fatica

VII
NAVIGARE È NECESSARIO.
II governo di Mussolini ha fatto di tutto per tener in vita
le industrie le più necessarie e utili , quelle per le quali
noi Italiani abbiamo più disposizione. Ma specialmente
una esso
ne ha incoraggiata : quella del costruir navi e del navigare. - "Navigare è necessario" , ha detto Mussolini. Ma.
per navigare, ci vogliono le navi.. Una dozzina di anni
addietro, dopo la
guerra, il porto di Genova pareva un ci mitero : era tutto
pieno di navi morte, di navi cioè disarmate e vuote, che
non navigavano più . Ma in poch i anni molte di quelle navi
si sono
rimesse a navigare. E alt re in gran numero sono scese
dai cantieri in mare. - L'Italia di Mussolini, ' per merito
anche di Costanzo Ciano, sta riacquistando un po' dell'antico
suo primato di costruttrice
di navi e navigatrice. Da Genova , da Monfalcone, da
Trieste, sono uscite in questi ultimi anni i maggior colossi
della marina italiana da passeggeri, navi che non temono
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confronto con nessun 'altra in fatto di grandezza, solidità,
velocità, eleganza di linee : il Duilio, il Conte Verde, il
Conte Rosso, il Conte Grande, il Roma, il Giulio Cesare,
L'Augustus, il Rex ...
G. VOLPE .

VIII.
ROMA CAPO DEL MONDO.
Dopo la conquista di Roma da parte dei ,bersaglieri del
generale Cadorna il Papa si era rinchiuso, come offeso,
nel Vaticano ; e non aveva più voluto uscirne, considerandosi come
prigioniero dell'Italia . I suoi,successori ne av~vano seguito
l'esempio ; e derivava da questo stato di cose un sempre
vivo contrasto fra l'autorità divina del Papa e quella secolare
del Re, contrasto che autorizzava lotte politiche all'interno,
e intromissioni non richieste dall'estero. II Duce dell'Italia
nuova ha composto anche questo dissidio, il pitl grande forse
.della storia per l'autorità delle persone che vi erano
interessate. La pace fra la Santa Sede ed il Re d'Italia è
ora con chiusa ; il Sommo Pontefice non è più prigioniero
della sua
magnifica sede, nè il Re d'Italia un suo nemico. Così
. Roma, la città eterna, la città privilegiata fra tutte nel
mondo, alberga ora pacificamente e gloriosamente le due
podestà,
la temporale e l'immortale, il Re ed il Pontefice ; capo
'l'uno della rinata gente d'Italia, padre l'altro di tutti i veri
credenti della terra. Roma Capo del Mondo, come dicèvàno
i nostri vecchi .
"
PAOLO MdN ELr.:I.
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tintoria. Compiacetevi dirci se siamo d'accordo sulla perfetta c.onformità dell 'articolo , e datec i intanto le vostre istruzioni in merito alla spedizione. Secondo il nostro giudizio
la sola pezza" Merino castagno chiaro" non è precisamente
conforme al colore da voi richiesto, motivo per cui vi unia mo un campioncino onde possiate farne il confronto e dirci
quindi
s~ l'accettate. tal quale è riuscita o se volete che ne pre parIamo un'altra. Per questo siamo completamente a vostra
disposizione, ma non possiamo assicurarvi che un nuovo
tentati vo
possa darci un risultato, veramente soddisfacente, come
nostro desider io. E difficilissimo, quas i impossibile,
giungere ad ottenere una esattezza perfetta in
questi colori,. e il nostro tinto re capo, di ciò conscio, non
vuole assumersI alcuna responsabilità.
In attesa d i gradita vostra risposta a volta di co rri ere, vi
salutiamo distintamente .
s~rebbe

X.
LETTERA COMMERCIALE.
Signori,
Fui molto sorpreso stamane al ricevere la vostra let-

t~ra ?el 15 corrente. nella quale insistete sul rinnovo a 90

gIOrni della tratta di 800 lire da voi accettata per fine
tanto più che contro la vostra promessa di fornirm i
s.o estremo, . almeno la metà del denaro richiesto pe;
ttr~, ~o~ mi accludete ora fondi di sorta. Come già

mese,
in cail rive lo

SCflSSI, IO

IX.
LETTERA COMMERCIALE.
Signori,
Abbiamo il piacere d'inviarvi oggi a mezzo di pacco po s tale i campioni tagliati dalle pezze da voi ordinateci , le
quali ci vengono ora consegnate dalla

stesso non ho i . mezzi di ritirarla, e mi è impossibile in
questo momento f1correre alla banca avendo esauriti tutti
i miei depositi in conto corrente, onde' procurarmi il denaro
necessario per onorare questa cambiale, sono quindi costre~to. a far tratta su di vqi per 400 lire alla fine di maggio
e dI lire 400 pe r fine giugno che sconterò , addebi -
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tandovi delle spese relative, presso il mio banchiere di
costì, al quale darò nello stesso tempo ordine di ritirare
alla scadenza l'effetto ora in circolazione. Credo che in questo
modo vi sarà più facile soddisfare al vostro impegno saldando questo conto in due volte. Bramerei avere potuto corrispondere intieramente al vostro desiderio, ma i tempi critici me lo vietano.

QUARTA SERIE

O",mme a 80 parole al minuto.
(1445illabe)

Vostro devotissimo.

•

(Esercizi di 3

minuti)

(I tagli nel testo segnano i ),{ minuti)

•••

Ripetere le prime 3 gamme 30 volte
3 seguenti -

25

altre

20

3

3 ultime

15

I.
ESALTAZIONE DEL LAVORO .
Come Capo del Governo e come italiano sono orgoglioso \
di questa vostra splendida città del lavoro. Credo che non
ci sia nulla di simile in Italia e forse nemmeno in Europa .
T utto ciò deve rendervi orgogliosi
e darvi quel che io chiamo l'orgoglio della fabbrica . Voi,
del resto, lo sentite questo orgoglio perchè voi siete legati
al successo della vostra opera. Non è indifferente pe r vo i
che la vostra macchina giunga prima o seconda
in un cimento europeo o mondiale . È de l vostro interesse
che giunga prima perchè ciò aumenterà le vostre possibilità
di lavoro. - E nell'interesse degli industriali che gli operai
siano tranquilli, che conducano
una vita tranquilla, che abbiano il necessario alla vita e
non siano assaliti da bisogn i insoddisfatti. Ma è anche
nell'interesse degli ope rai che la produzione si svolga con
ritmo ordinato, vorrei quasi dire

GAMME A

80

GAidilE A

PAROLE AL MINUTO

27

LE INDUSTRIE ESTRATTIVE.
Le industrie estrattive comprendono la raccolta dei frutti
selvatici, la pesca, la caccia, il taglio delle foreste naturali,
lo sfruttamento delle cave e delle miniere. La caccia pre senta una
. discreta importanza e come mezzo di nutrizione e pel
commercio delle pelli, dell'avorio, ecc . Più importante è
l'industria della pesca, e specialmente quella delle balene,
del merluzzo e delle aringhe; le quali ultime

e la rovina della Nazione .
DA UN DISCORSO DEL DUCE AGLI OPERAI DELLA · ' FI AT" .

II.

formano la fortuna della Olanda. In Italia sono particolarmente importanti la pesca del tonno e del corallo.
L'importanza della pesca crebbe coll'arte di salare e seccare
la pescagione, e coll'applicazione
ad usi industriali delle materie grasse di certi animali
(come i cetacei). La tutela delle foreste è necessaria per
impedire le gravi variazioni atmosferiche, favorire la regolarità del clima e le

UNA SCUOLA ELEMENTARE IN CINA.
In Cina non vi è anno scolastico nè vacanze : la scuola
resta sempre ape rta dal sorger del sole alle dieci del mattino; poi i ragazzi vanno a colazione e ritornano verso mezzo
giorno per lavorare sino alle
cinque. Durante l'estate non vi sono lezioni nel pomeriggio, ma in compenso : ragazzi vanno a scuol~ di sera. Gli
scolari ~ono ric~vu~i in ogni epoca dell'anno, perchè ogni
'Scolaro Impara IOdlpendentemente

sorgenti , preservare le città dalle inondazioni e dalle
frane, assorbire i miasmi , e produrre il legname per la
costruzione e come combustibile. Ma l'industria di gran lunga
più importante fra tutte quelle
estrattive consiste nello sfruttamento del sottosuolo (m iniere,
cave e torbiere). Fra i minerali va particolarmente segnalato il carbon fossile , che - almeno fino ad oggi - fu denominato il pane defl'industria.

dagli altri. Non vi sono classi in comune, ma il maestro
cerca di insegnare a più scolari alla volta per guadagnare
tempo. Quando il ragazzo entra a scuola, il maestro gli spiega i geroglifici fondamentali e il
piccolo ripete le parole ad alta voce, finchè non le co nosce sul suo libro, poi a memoria , e così di seguito. I libri
sono gli stessi per tutto l'impero, e questa uniformità del l'istruzione scolastica vale molto

P . PIASSETZ Y.
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solenne, poichè il lavoro è la cose più alta, più nobile
più religiosa della vita . - Per questa Italia nuova io vi
chiedo l'adempimento silenzioso del vostro dovere di operai
e di cittadini. Solo con il
lavoro e con la collaborazione fra tutti gli element i della
produzione si aumenterà il benessere individuale. Fuori di
questo, io lo proclamo solennemente, fuori di questi limiti
è la miseria individuale

a stabilire una certa unità nell'immensa accolta di genti.
Da quando è stato composto il libro che serve di manuale
p~r l'istruzione primaria, cioè dai tempi di Confucio, ogni
.
cmese che sa leggere e
scrivere, ha passato più anni della sua fanciullezza a dondolarsi davanti a questa opera. Nella scuola ciascuno grida
la sua lezione; il maestro attento ascolta la lettura dell'uno
e dell'altro e corregge quell i che pronunziano male.

SÒ

IV.
L'AVIAZIONE COMMERCIALE.
L'aviazione commerciale è una delle questioni plU Impqrtanti che abbiamo da esaminare in ragione dei servizi
.che fin d'ora essa ci rende, e per quelli che ci potrà r,en dere nell'avvenire.
L'aviazione commerciale ci costa attualmente assai caro.
Sappiamo quali sacrifici incombono alla nazione per avere
.un'aviazione degna di sè. Tali sacrifici dobbiamo però
consentirli ancora se vogliamo conservare
l

•
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il posto che abbiamo saputo acquistare. Ma perchè l'aviazione commerciale si sviluppi è indispensabile di mostrare
al pubblico che può avere fiducia in essa . Gli incidenti
sono ancora , disgraziatamente, assai numerosi;
ma se si ritiene soltanto la cifra che ci è fornita per
l'av iazione del trasporto propriamente detta, possiamo ras
sicurarci alquanto : si vede infatti che questi incidenti nonsono poi tanto numerosi quanto ci sembrano a prima vista.
Se si fa la somma di tutte le disgrazie, tanto ql1elle che
accadono negli esercizi pericolosi ma necessari alla fo rmazione dei pilot i militari , quanto quelle dell'avia zione civile
per la ricerca di
apparecch i più potenti e pitl rapidi , è chiaro che il loro
numero è considerevole : ma se si tien conto soltanto di
quelle che accadono nell'aviazione commerciale propriamente
detta, si vede, fortunatamente , che
il loro numero è piuttosto lim :tato.

V.
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scommessa. Chi crede al rialzo compra e viceversa ...
3) Operazioni a premi. - Le operazioni a termine o sono
contratti fermi, o contratti a premio. Nei primi si compra
o si vende un titolo, la cui consegna contro denaro
deve necessariamente seguire all'epoca della liquidazione .
Invece nei secondi, una delle parti si riserva la facoltà di
sciogli~rsi dalla obbligazione abbandonando il premio de positato presso l'agente di cambio .

VI.
IL GIAPPONE MODERNO .
La produzione nativa si va sempre più ingigantendo con
rapidità prodigiosa. L'i mportanza, sempre rilevante, è di tale
natura da non lasciare molte speranze per l'avvenire ; macchine e materie prime ne fo rmano
una grande parte. AI sorgere di una nuova industria, sorge
il boicottagio per la roba stani,era, anche se più bella, pi~
buona e più a buon mercato. E una guerra feroce. Non e
molto, che un ingegnere giapponese venne assassinato

OPERAZIONI DI BORSA .
Accenne remo rapidamente alle principali :
1) Operazioni a contanti. - Compra-vendita di titoli dello
Stato o di azioni ed obbligazioni. Si liquidano colla rimess a
del titolo venduto e col rispettivo
pagamento, effettuato subito o entro un termine brevissimo.
Hanno di solito per iscopo un impiego durevole di denaro.
2) Operazion i a termine . - Si compera un titolo a un dato
prezzo per un termine
fisso : fine corrente o fine prossimo. Nel termine fissato
il corso de l tito lo sarà maggiore o minore della somma
pattuita : onde una delle pa rt i perderà e l'altra guadagnerà .
Codesta form a di operazione
.
ha varie specie. La più usata è quella detta allo sportello,
per cui le parti, non volendo o non potendo effettua re la
compra-vendita , pagano soltanto la differenza. Così l'ope razione si riduce ad una semplice

perchè preferiva pe r i suoi lavori adoperare delle tubature
inglesi a quelle giapponesi che si ap ri vano come sca~p.e
vecchie . Una volta, i Giapponesi protestavano aprendOSI 11
ventre; ora preferiscono
aprire il ventre degli alt ri, e non si può nega re che la
protesta sia più efficace ! L'importazione diminuisce - sfido,
con questi sistemi !- in modo costante. Gli Stati Uniti , che
furono proprio i primi a ((godere"
dell'apertura del Giappone, non vi esportano la metà di '
quanto il Giappone manda loro . La Francia appena un terzo .
Il Giappone , torna a chiudersi , ma in ben altro modo . E
intanto l'esportazione giapponese si espande.
Da Colombo a Vladivostok non si brucia che carbone
giapponese e non si accendono ch e fiammiferi giapponesi ;
non si beve che bi rra giapponese in tutti i porti del Paci fico, per parlare delle cose più comuni.
L. BARZI NI.
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VII .
LE INDUSTRIE MANIFATTURIERE.
Anticamente, ed anche tutt'ora nell'India ed alcuni altri
paesi, il lavoro manifatturiero (~ congiunto a quello agricolo.
Le donne filano la lana e ne intessono le vesti. Più tardi
il progresso della
divisione del lavoro e dei mezzi di comunicazioni fece
sì che l'industria manifatturiera si venisse specializzando
dall'agricola. Le prime radici della grande industria possono
trovarsi verso il secolo XII,
quando i borghi e le città si cingono di mura , creano
proprie milizie e si danno liberi ordinamenti. Il congiungersi
della funzione commerciale con quella industriale permise
l'accumularsi di grandi fortune e la
creazione della grande industria. - La grande industria si
differenzia dalla piccola, in quanto che la prima ha di mira
il mercato generale, mentre quest'ultima provvede a bisogni
local i. Nella piccola industria predomina
l'importanza del lavoro, e di solito l'imprenditore vi
partecipa egli stesso. Invece, nella grande industria, predomina il capitale (speCialmente le macchine) e l'imprenditore
vi esercita soltanto la direzione
e la vigilanza. - La grande industria ha due forme : il
lavoro delle grandi fabbriche, e la manifattura propriamente
detta, che si svolge nelle case o in piccole officine; sia per
un dato salario ; sia lavorando dietro commissione.
VIIl.
IL MAR MORTO.
Il Mar Morto è incassato fra alte montagne e sull~ sue
rive si trovano degli ammassi di tronchi ç1i alberi, portati
dai fiumi, delle masse di salgemma, dei blocchi di marmo,
delle pomici e dei calcari bituminosi.
L'acqua, fortemente satura di sale, è contraria alla vita
vegetale e animale ed è così densa che i corpi stranieri
galleggiano alla sua superficie; essa è limpida ma nOH
trasparente, di colore ora
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azzurro ora verdastro. La temperatura è ardente sulle rive
del lago, il che rende l'evaporazione considerevole. Gl i
Europei non possono vivere in que i luoghi e gli Arabi
stessi li percorrono con le più grandi
precauzioni. Tuttavia le rive del Mar Morto non sono
prive di vita, come per molto . tempo si è detto , giacchè·
nugoli di uccelli, d'insetti e dei voli di oche vi passano e
si attuffano anche nelle sue acque .
Benchè essa sia affatto chiara e limpida, io non credo esista
al mondo un'acqua più terribilmente cattiva di questa. AI
primo gustarla si trova del sapore dell'acqua di mare ordinaria, ma, in meno d'un secondo, quest'acqua agisce
sulle labbra, sulla lingua e sul palato ed è impossibile di
non rigettarla subito e con grande sollievo. Ma per quanto
si liberi la bocca di questo liquido orrendo, esso agisce
così violentemente sulla mucosa
che vi lascia il suo gusto per pitl minuti.
F . D . SAULCY .

IX.
LA CACCIA AGLI ELEFANTI NEL CONGO.
cacciatori indigeni arrivano in una zona dove c'è una
mandra di elefanti e si mettono a seguirla giorno e notte.
Gli elefanti vanno quasi sempre insieme. Quand'essi sono
entrati in un boschetto nel quale non
c'è acqua, ì cacciatori li spiano, li circondano tirano delle
fucilate in aria e fanno un rumor.e spaventevol~. Gli elefanti
non osano muoversi dal luogo dove si sono appartati. Intanto
due o tre
uomini corrono in fretta ad avvertire la tribù e uomini
donne , ragazzi vengono talvolta in cinque o seicento. Durant~
la notte si stabilisce un cordone di fuochi intorno al luogo
assediato e in poco tempo
con alberi d'ogni grandezza, riuniti per mezzo di enormi
liane, si costruisce una vera palizzata che tiene prigioniera
tutta la mandra. L'elefante ha sempre bisogno d'acqua e
dopo esserne rimasto privo per un tempo lungo è
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sfinito dalla sete e d'una estrema debolezza,ed allora, dopo
.avere celebrato una grande cerimonia in onore dei Feticci
i .caccia,tori introducono dentro la cinta due piccole pirogh~
piene d acqua avvelenata. In quel giorno tutta là tribù è ritornata ; durante
la . not~e gli elefanti bevono tutto il contenuto delle piroghe
e II gIOrno dopo sono istupiditi e per tre quarti morti. Allora comincia il macello.

X.
IL LAVORO .
Di lavoro vero e proprio non è capace se non l'uomo .
Le bestie operano degli sforzi, ma difetta in esse quella
uniformità , quella costanza, quella coordinazione, che è
frutto d'intelligenza, e perciò speciale all'uomo .
Il lavoro - come disse La Fontaine - è un tesoro : esso
è la sorgente dei nostri beni. E poichè forma una legge
naturale, costituisce un vero e proprio dovere dichiarato
dalla religione e dalla morale .
'
Nell'uso s5 suoI distinguere il lavoro in produttivo e improduttivo. E produttivo il lavoro quando accresce la somma dei beni giovevoli all'uomo . Si deve considerare come
produttivo anche il lavoro
immateriale. Anzi, senza menomare per nulla l'importanza dei lavori manuali, è tuttavia certo che il progresso
della civiltà dipende specialmente dai lavori intellettuali.
La potenza di un'officina, non meno che
. al concorso degli operai, è dovuta all'opera di chi coordina le sparse forze, di chi dirige le braccia a feconda unità
di azione. Nella società evvi il lavoro di chi concepisce ed
inventa, quello di chi dirige, e quello di
chi eseguisce. L'opera dell'ingegnere che ha disegnato
una macchina è tanto produttiva quanto quella di cQlui che
ne compie l'esecuzione: l'ufficio del direttore non è meno
necessario di quello degli operai ch4!
'
vi prestano l'opera propria manuale.
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Xl.
LETTERA COMMERCIALE.
Signore,
Sono dolente dovervi domandare un favore speciale richiesto dalle attuali tristi ci rcostanze. Da alcuni mesi a
questa parte gli affari sono quasi nulli, la nostra piazza
attraversa una cri·si
commerciale di cui tutti risentono forti danni , e per colmo
di sventura, diversi miei clienti rimandarono i lo ro pagamenti ad epoca più o meno lontana . Questo è per farvi
toccare con mano, che, malgrado la mia buona
volontà , non sarò in caso di pagare la vostra tratta di
Lit. 1918.- che scade alla fine del corrente. Qu esta anor -

male situazione è ben più penosa per me che per voi,
perchè sempre ritenni un punto
d'onore il far fronte ai miei impegni , ma in questi momenti
difficili mi è veramente impossibile di sormontare gli ostacoli che mi si oppongono. Oso pertanto sperare che vi 'degnerete concedermi la
rinnovazione della tratta a 3 mesi aggiungendovi, ben
inteso , gl'interessi relativi. Vi prometto che non avrete
motivo di lagnarvi di avermi tolto da uno stato d' imbarazzo, nel quale oggigiorno ogni
onesto commerciante può trovarsi, e ve ne ringrazio anticipatamente . Fiducioso vorrete usarmi tale distinto favore,
attendo la riverita vostra risposta in merito e mi rassegno
con la massima stima
vost ro devotissimo .
G . F RISO NI.

XII.

LETTERA COMMERCIALE.
Signori ,
Sono in possesso della pregiata vostra dell'8 corrente,
che mi rimette la fattura e la polizza di carico della merce
ordinatavi con mia 30 aprile u.s. Essendo il "Bourgogne"
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debitamente giunto nel nostro porto, ritirai le dieci casse
di vostra spedizione. Sono dolente dovervi dire che gli
scialli non sono affatto quelli da me ordinati. La nota di
commissione porta : 2 grosse di scialli
di disegni assortiti, e di colori molto vivi 1,80 x 1,80 ;
quelli che mi inviaste, oltre ad essere di una qualità molto
scadente, hanno tutti i colori affatto smorti. Sarò obbligato a
lasciarveli per vostro conto se non andiamo d'accordo
nel prezzo. Dovete sapere meglio di me che tali articoli
sono affatto invendibili sul nostro mercato, ma poichè non
sono amico dei litigi, acconsentirò ad
accettarli, per rivenderli nell'interno a prezzi ridotti , se
mi fate un ribasso del 15 % sul loro importo totale. Non
dubito che riconoscerete equa la mia proposta ed in conseguenza attendo un vostro riscontro
affermativo a volta ' di corriere. Caso non credeste di
vostra convenienza l'accettarla, pregavi d'indicarmi a chi
dèvo consegnare le dette due grosse di scialli, riti randone,
beninteso, l'importo delle spese da me

I \

QUINTA SERIE

Gamme a 90 parole al min uto.
(l62 :Sillabe)

l

1~

(EserCizi di 3 minuti)

(I tagli nel testo segnano i }{ minuti)

Ripetere la prime 3 gamme 30 v olte
3 seguenti -

25

altre

20

3

3 ultime

15

I.

per essi sostenute.

IL RAME.

Senz'altro vi saluto.
G . FRISONI.

•••

Il rame è un metallo d'un colore suo proprio, rosso e
brillante ; è duro , ma nello ' stesso tempo malleabile e duttile , e si lavora facilmente a freddo . Trovasi in abbondanza
nelle viscere della terra, talvolta allo stato puro,
ma pill sovente combinato con altre materie che gli danno
diversa apparenza . Difficilmente si separa da tal i materie
cui si trova naturalmente unito. Si fonde perciò col piombo
per separarne l'oro e l'argento che vi si potessero
trovare mescolati ; e si fonde poscia separata mente per
dargli maggiore o minore purezza, la quale si conosce dalla
maggiore o minor vivacità della tinta rossa . Il rame si
mescola con diversi altri metalli e dà origine a
varie leghe che sono di grande uso nell'industria; collo
zinco forma l'ottone, collo stagno il bronzo, coll 'arsenico
l'argentone. Puro si adopera a rivestire navi , a fabbricare
utensili domestici, tubi , vasi, monete . A contatto con
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si sprigIOna' e si manifesta ogni idea della tua mente, ogni
moto del tuo cuore? Nessuna lingua è più bella della tua .
Nella tua lingua si rispecchia

sostanze grasse o acide, esso si altera e produce il verderame. Questo prodotto, che altro non è se non ruggine
di rame, si adopera in pittura e nella tintura, ; ma è un
veleno potentissimo. Per cui i vasi di rame dovrebbero
essere banditi dalla cucina. E tanto più ora che l'industria
ha saputo sostituirvi rec:pienti di ferro stagnato, o rivestiti
d'uno strato di porcellana. Questi vasi così detti smaltati
sono ugualmente duraturi, più economici e per nulla pericolosi .

la storia della patria .
LUIGI BATIZINI.

II!.
LE INDUSTRIE AGRICOLE.

II.

LA LINGUA DELLA PATRIA .
La prima caratteristica d ' un popolo è la sua lingua.
La lingua è il più grande vincolo fra gli abitanti d'una
stessa nazione; è, per modo di dire, il segno primo di
riconoscimento, come un gergo fra gli affiliati d'una
stessa immensa associazione. Sul marciapiede d'una città
straniera, quando fra il vocìo esòtico del\a folla è dato di
udire una parola del nostro idioma, noi ci volgiamo rapidi,
col cuore pieno d'una subita gioia come se la voce di
un amico ci avesse salutato, e restiamo presso lo sconosciuto che parla la nostra lingua, trattenendo la voglia di
strìngergli la mano, di g-ridargli : - Sono italiano anch'io,
venite qui, non mi lasciate! - e lo guardiamo con tristezza mentre si allontana
sentendoci ripiombare nella soffocante malinconia della
solitudine. Parlare la propria lingua all' estero, significa
respirare un po' d'aria della patria ; due parole, un saluto
basta a sollevare il nostro spirito, come se quelle
parole venissero di là; è tutto quanto di più caro abbiamo nella vita che ci parla in quel momento ; poche
parole del nostro idioma bastano a far compiere all 'anima
un rapido viaggio in luoghi amati e lontani , e farla tornare
più lieta
e serena. "Parla la lingua della gran patria tua " , ha
detto Ruggero Bonghi. "Non senti come attraverso questa

J

L'agricoltura in senso largo comprende l'allevamento del
bestiame (bestiame da coltivazione, tiro e soma ; apicoltura,
bachicoltura, pisci coltura), e l'agricoltura propriamente delta
(silvicoltura, orticoltura, fioricoltura) . L'allevamento
dt::gli animali, che precedette l'agricoltura, segnò un notevole progresso per l'uomo , in quanto che potè assicurargli
un vitto regolare . - L'Italia t~ povera di bestiame ; le razze,
per carne e latte, sono inferiori a quelle di altri
paesi, e specialmente la Svizzera, l'Olanda e l'Inghilterra.
Più importante assai è l'agricoltura propriamente detla .
L'agricoltura è la prima delle industrie, la base di tutte le
altre : esca sola può fornire gli alimenti , senza cui non può
aumentare
la popolazione economica che attende ai vé\ri rami di
attività umana. Tutte le altre industrie , dIrettamente o indirettamente, dipendono dall'agricoitura . Il progresso del l'agricoltura consiste nella sua in!ensificazione;
ossia nell'arte di ottene re dalla terra la massima produzione col\a minima spesa , e col miglioramento progressivo
del terreno. Con gl'ingrassi e la concimazione chimica , si
è riusciti ad ottenere più raccolti in 11n anno. Nè a ciò
si è arrestata l'intelligenza umana : aratura a vapore, a
trazione diretta o funicolare, polivomeri automobili, zappatrici automobili, ecc . sono stati superati dai risultati ottenuti col sussidio dell'energia
elettrica.

38

GAM ME A

90

pAROLE AL MINU1'9

GAMM E A

IV.

}

l'Italia, la Spagna , il Portogallo , affamato, povero, deriso .
- Un giorno i frati di un monastero spagnuolo posto vicino
al piccolo porto di Palos , trovarono fuori della porta del
convento, quas i morente, di fame , Colombo con il figlio
Diego . Essi
lo acco lsero , lo ricoverarono, lo protessero e gli promisero di aiutarlo. Infatti essi lo presentarono ai Sovran i di
Aragona, Ferdinando e Isabella , i quali decisero di aiutarlo
e gli affidarono il comando di tre piccole nav i.
A bordo di quelIé navicelle Colombo e i suoi coraggiosi
compagn i affrontarono un mare ignoto che li doveva condurre alla scoperta di un nuovo mondo. - L'impresa non
era stata facile . Dopo infiniti giorni di navigazione
fra cielo e mare, i viveri cominciarono a mancare, i marinai a ribellarsi e a voler tornare indietro. Finalmente
dopo tre altri giorni d'attesa an siosa un marinaio lanciò
dall 'alto della coffa quelle famose parole : "Terra! Terra!"
P.

~ION

ELLI.

V.
IL NILO .
La popolazione dell'Egitto si addensa quasi tutta sul
tratto inferiore della stretta valle del Nilo, lunga circa 1200
km ., larga dai IO ai 25, e vi raggiunge una densità ecce zio nale, perchè questa striscia è una vera
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oasi di una fertilità meravigliosa . La fertilità è dovuta
al Nilo, il quale , benchè nel suo corso attraverso l'Egitto
non riceva il più piccolo rigagnolo, riceve tuttavia dalle
regioni eq~atoriali tale abbondanza di acqua,

LA SCOPERTA DELL'AMERICA.
Un genovese, Cristoforo Colombo, ragionando sul fatt.o
che la terra è rotonda , pensò che se si fosse diretto navl~
gando verso Occ:dente , avrebbe dovuto giungere a quelle
terre che Marco Polo aveva visitate viaggiando veno
Oriente.
Tutto pieno di questa idea, egli si rivolse da ogn i parte
per avere aiuti all'impresa che progettava; ma nessuno,
per lunghi anni, volle prestare ascolto al genovese, che la
gente credeva pazzo . Andò per molti anni peregrinando
con il figlio per

90

che non solo esso si mantiene attraverso il deserto, ma
nel periodo della piena, straripa e deposita un limo fecondissimo che, seminato, dà perfino due o tre raccolti all'anno .
Sicchè è giustificato il delto degli antichi sacerdoti
egiziani che l'Egitto è un dono del Nilo . La piena comincia
verso la fine di giugno e continua a crescere sino alla fine
di settembre, poi decresce rapidamente, sicchè alla fine di
novembre il fiume è ritornato nel suo letto e le superfici
ricoperte
di limo vengono coltivate. Si calcola che ogni anno il
NlIo depositi in Egitto circa 30 miliOni di metri cubi di
limo, costituito da argilla mescolata con sabbia finissima ,
mica ecc. Perchè il raccolto vada bene
è necessario una piena di non meno di sette metri, ma
se è più di otto metri il raccolto è danneggiato. Per questa
ragione si è cercato sino da tempi antichissimi di raccogliere e distribuire con canali irrigatori le acque del fiume .

VI.

t,

LO SPACCAPIETRE.
Quando il sole piomba infocato sulle groppe stridenti
delle cicale, e il ramarro, célere come l'ombra d'una rondine, attraversa a coda ritta la via; o nel tempo che la
bufera arriccia e spolvera all'aria l'acqua delle grondaie
ficcandoti
nell'ossa il freddo e la noia, lo spaccapielre è al suo
posto. Un mazzo di frasche legate a ventaglio in cima d'un
palo lo difende dal sole nell 'eslate ; un povero ombrello
rizzato fra due pietre e piegato dalla parte del vento , lo
ripara dalla pioggia
nell'inverno. E all'ombra eli quelle frasche o sotto il riparo di quell'ombrello, seduto sopra una pietra bassa e
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abbondantissimi i salmoni, e sui ghiacci, alla fine dell'inverno , numerose le foche . Si calcola che ogni anno soltanto di merluzzi se ne peschino a Terranova più di 342
milioni pel valore di circa 80 milioni . E la pesca, CIIi prendono
parte gli inglesi, gli americani e in minor numero, benchè
con 8000 marinai, i francesi, si fa soltanto dalla metà di
aprile a settembre. Non è quindi merav iglia se l'isola è stata
disputata più volte colle armi tra Francesi e Inglesi.

quadrata, consuma le sue lunghe giornate , finchè la massa
di macigni che la mattina stava alla sua sinistra non è
passata dall'altra parte,
ridotta dal suo pesante martello in minuti frantumi di
breccia acuta e tagliente . Allora egli è contento, perchè ha
guadagnato gli ottanta centesimi che gli paga puntualmente
l'accollatario del mantenimento della strada . Ma non sempre
gli va

ASSUNTO !\fORI.

così. Molte sono le cause che possono assottigliargli il
guadagno. Di frequente la pietra che ha da spezzare è
forte, e il lavoro non gli comparisce ; qualche volta gli si
guasta il martello ; non di rado il maltempo lo caccia dal
lavoro. Qualche
altra volta, cala il martello in falso e si percuote il dito,
ammaccandoselo dolorosamente, spesso fino al sangue . E
in quel caso gli tocca a fasciarsi o a correre alla più vicina fontana, se pure non deve abbandonare il lavoro.

VIII.
IL DATTERO NEL SAHARA .
Pochi hanno un'idea delle mille qualità preziose che ha
quell'albero meraviglioso, che è il dattero e degli inçomparabili servizi che rende agli abitanti del deserto . Per il
viaggiatore che, estenuato da una lunga marcia attraverso
le solitudini pietrose e i noiosi monticelli di dune, scorge
infine all 'orizzonte la linea verde tanto agognata della
piantagione, il dattero è la speranza e la gioia . - Vi è un
gran numero di persone in questo paese agli occhi

R. FUCIN I.

VII.
TERRANOVA.
Soprattutto la pesca è fonte di proventi enormi , perchè
sebbene non manchino nell'isola , caribù , orsi , morse , lupi,
castori e animali da pelliccia svariati, sebbene vi si trovino,
alquanto deg~nerati, i famosi cani e negli ultimi
tempi si siano cominciati a sfruttare importanti giacimenti
di carbon fossile, ferro , rame e piombo, tutti questi prodotti
hanno ancora ben poca importanza in confronto a quelli
della pesca. Terranova è stata giustamente chiamata per questo
la terra promessa dei pescatori e gli abitanti sogliono
dire che un acro di mare vale anc.o ra più di 1000 acri di
te rra . L'isola è circondata da una fascia di banchi sottomarini lunga 900 km . e larga 300 o
400 coperta da 30 a 100 metri di acqua ; e su questi
banchi , tappezzati di erbe marine e che fornlÌcolano di
infusori , si fermano e prolificano merluzzi e aringhe a miliardi, mentre più presso le coste si trovano

"

delle qual! il frutto del dattero occupa un posto eguale
a quello del frumento . Tutte le parti qell'albero hanno un
valore inestimabile. Il tror:Jco, che è chiamato legno da
costruzione, fornisce le travi delle case, pilastri , pali, le assi
delle porte e delle finestre, ecc. Dei rami presi nelle loro
var ie parti , si fanno delle capanne, delle siepi , dei bastoni
da 'Jiaggio, dei sandali, dei panieri e se ne ritrae anche di
che supplire alla mancanza di carbone. Col tessuto fibroso
che si
ricava dai piccoli si fabbricano corde solidissime e infine
il succo abbondante olfre all 'amatore il dolce nettare o a
volontà , quella bevanda inebbriante che è il lakbi... I datteri
invece che coi semi si piantano per lo più con
polloni in autunno. Se quest i non si trovano viciniss,imi
al tronco paterno, hanno bisogno di un inaffiamento di tre
o sei mesi almeno, prima di poter vivere 5enza cure . All'età di tre o cinque anni , il rampollo può essere fecondato
e dar frutti.
G. N ACHTG A L .
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IX.
IL PROGRESSO DELLA SCIENZA.
II secolo XIX rappresenta il trionfo della scienza , che a
sua volta fu ed è il più efficace agente della trasformazione
sociale. Le sue scoperte rinnovarono tutti gli strumenti del
lavoro. La scienza, impadronendosi delle due forze della
natura finora ignote o mal conosciute, il vapore e l'elet1ricità, conquistò per l'umanità nuovi poteri. Avviluppò il
globo d'una fitta rete d i fili me1allici, per cui circola il
pensiero da un 'estremità all'altra, anzi con
nuova meravigliosa invenzione pose in comunicazione i
luoghi pill discosti senza vincoli di fili ; trovò il modo di
trasmettere la forza a grandi distanze e di distribuirla tra
i lavoratori ; coperse la terra e i mari di
veicoli rapidi, che stabiliscono un incessante movimento
di circolazionE: nella famiglia umana ; creò gli apparecchi
che permettono di viaggiare nell'aria e di respirare sott'acqua ; costrinse il sole a divenire artista al serviziu
dell'uomo ; inventò apparecchi che trasformano la notte
in giorno luminoso ; con la scoperta della microscopia applicata alla fisiologia additò nuovi orizzonti all'interpretazione della vita e nuovi mezzi alla sua difesa ; aumentò la
durata
media della nostra vita e centuplicò i nostri strumenti
d'azione . Queste scoperte, dovute ad una legione di pensato ri e di studiosi di tutto il mondo, rinnovarono la società e modificarono profondamente le condizioni della vita.

X.
CAUSE GENERALI DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE.
La rivoluzione francese, come tutte le rivoluzioni, trae le
sue origini da un urto tra le condizioni di fatto imposte
dalla legislazione vigente e le aspirazioni universali . Le
condizioni della Francia risultano dall'esame
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de' suoi elementi politici e sociali; una monarchia assoluta
esaurita nelle sue forze, ci rcondata da una corte vana,
leggera, viziosa e pròdiga; una nobi Ità senza poteri sovrani
ma ricca di privilegi , cortigiana, fastosa
e dissoluta ; un alto clero privilegia10 e ricco, ma servo
del potere e impari alla sua missione ; un ceto medio nu meroso, laborioso, istruito, aggravato dai pubblici pesi ,
sdegnato contro i soprusi ; una plebe superstiziosa,
ignorante, affamata , pronta a sollevarsi contro l'edifizio
sociale. Contro questa condizione di cose protestava da
gran tempo l'opitiione pubblica . S'erano fatti banditori delle
proteste gli ingegni più colti nei loro scritti. Dalla massima parte
degli scrittori queste massime erano state inculcate e
generalmente bene accolte : necessità d'una costituzione
po~itica , uguaglianza di tutti davanti alla legge, tolleranza
religiosa , rispetto alle libertà individuali ,
riordinamento del governo e dell'amministrazione in conformità dei nuovi principi. II governo non volle o non seppe
dirigere l'opinione pubblica ; indi l'urto, donde scoppiò la
rivoluzione, che si diffuse a quasi tutti gli stati d'Europa.
C . R INAUDO .

XI.
LETTERA COMMERCIALE.
Signori ,
Desiderando aumentare il numero dei nostri corrispon denti in Italia, abbiamo pregato alcun i amici di favorirci
!'indirizzo delle principali case italiane d'esportazione
colle quali possasi stringere relazioni d'affar i con
piena fiducia. La spettabile vostra Ditta ci fu indicata
q~~le una delle migliori e ci fecero pure risaltare la problta e la scrupolosità dei singoli soci. Ci permettiamo quind i
presentarvi l'offerta dei nostri servig i, poichè siamo
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certi , che non appena sarà noto il nostro modo di trattare gli affari, e lo zelo, con cui sempre curiamo gli interessi dei nostri clienti, ci manterrete una corrispondenza
che sarà di mutuo vantaggio . Il nostro commercio consiste
nella compra e
vendita, per conto di terzi, dei prodotti italiani e degli
articoli speciali di esportazione del vostro paese, che qui
incontrano sempre un pronto e proficuo smercio, quali :
paste alimentari, olio d'oliva, funghi secchi , formaggio reggiano ed altri
commestibil i. Confidiamo pertanto che vorrete onorarci con
una qualche consegna a puro titolo di prova , e potete vivere sicuri che sarete serviti con regolarità e prontezza e
che nulla trascureremo per meritare la vostra
completa fiducia . In quanto poi ai dubbi che vi potessero
nascere a nostro riguardo, facile vi sarà il dissiparli, prendendo le dovute informazioni sul nostro conto, e siamo
certi che nessuno potrà , leaimente, sparlare della nostra
casa . In attesa
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e ve le spediremo entro 20 giorni per pacco postale ; e
per quest'ultima siamo dolenti dove rvi dire che è un articolo di cui siamo affatto sprovvisti , e non crediamo nel
nostro interesse rifabbricarne , per ora almeno . DeIIe merci
inviatevi
oggi ci permettiamo unirvi : la distinta di spedizione, il
richiesto certificato di origine, ad uso della dogana spagnuola e la fattura relativa ammontante a L. 1400, escluse
le spese di ferrovia , nolo e sicurtà, che
rimborserete direttamente agli spedizionieri Sigg. Bianchi
e Firpo di Genova . Le condizioni di pagamento sono ~om ~
d'uso : 80 giorni data collo sconto dell'l %, oppure 60 glOrl11
netto sconto . Con tutta stima vi salutiamo.
G . F RI BONI.

di legge rvi, vi salutiamo.
G. FRIBONI .

XI I.
LETTERA COMMERCIALE.
Signori,
Abbiamo il piacere di avvisarvi che vi spedimmo a piccola velocità, via Genova, a mezzo dei Sigg. Bianchi & Firpo,
ai quali abbiamo impartiti i dovuti ordini d'inoltrarvela col
primo vapore ehe farà rotta per il vostro porto,
curandone l'assicurazione, pel suo ammontare, presso
la Società "Italia": Una cassa No. 1918 contenente le merci
di cui vi diamo distinta e che vi compiaceste ordinarci a
mezzo dei nostro Rappresentante Sig. Barbera. A compimento
. della totale vostra commissione mancherebbero ancora :
due pezze di merino nero e caffè, che riuscirono imperfette
nella tintura , e una pezza di lana mista azzurro cielo No.
718 .• In quanto alle prime ci curiamo di farle ritingere
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si accorse che le zampine della rana morta, al contatto
di certi metaIIi si contraevano, chi avrebbe immaginato
SESTA SERIE

Gamme a 100 parole al minuto
(180 5illabe)
(Esercizi di 3

minuti)

(I tagli nel testo segnano i ){ di minuto)
Ripetere le prime 3 gamme 30 volte
3 seguenti -

4
4 ultime

altre

25
20
15

ciò che ne doveva derivare ? E pure in quel fatto così
insignificante era il germe del telegrafo . Del pari lo studio
intelligente
di pietruzze dissotterrate diede origine alla geologia ed
alla mineralogia, Le macchine gigantesche che usano per
cavar acqua
dalle miniere, per far andare i molini e le , fabbriche , e
guidare le navi attraverso l'oceano, e le locomohve da un capo
all'altro deII'Europa e deII'America, dipendono tutte in
egual modo daIla stessa cagione, cioè da un po' d'acqua
evaporata pel calore.

II.
I.

POTENZA DELLE PICCOLE COSE.

I LIBRI DI COMMERCIO.

L'osservazione accurata dei particolari è il segreto della
buona riuscita nei negozi, nelle arti , nelle scienze, in ogni cosa
insomma che noi facciamo . L'umano sapere non è che
l'accumularsi di molti piccoli fatti , osservati man mano
daIIe generazioni che si
seguono. Molti fatti e molte ossei vazioni possono a prima vista sembrare di poco momento ; non così in seguito.
Anche molte
speculazioni , al tutto teoriche, divengono poi fondamento
di pratica applicazione . Se gli antichi matematici non si
fossero logorato il

La legge stabilisce il minimo dei libri che ogni commerciante deve tenere . OJnuno deve tenere un libro-giornale
ove debbono
annotarsi giorno par giorno tutte le operazioni compiute,
le riscossioni, i prìgamenti, le spedizioni, e mese per mese
le somme
impiegate nella casa. Nel libro degli , ~nven~ari i,l con: ~
merciante deve indicare ogni anno tutti I SUOI belli mobili
ed immobili,
i suoi crediti e debiti, non quali risultano dagli altr i libri
ma quali esistono realmente neIle sue casse, nei suoi
magazzini, nel suo

cerveIlo per scoprire le attinenze astratte delle linee e
delle superfici, è probabile che ben poche delle odierne
macchine sarebbero
state inventate. Quando Beniamino Franklin scopri l'identità del fulmine colla scintilla elet1 rica, fu da molti deriso,
schernito e beffeggiato.
Ma a coloro che gli chiedevano : "Ebbene a che se rve
ciò?" egli rispondeva : "A che serve il fanciuIIo ? Può
divenir uomo". Quando Luigi Galvani

portafoglio , calcolati pel prezzo che avevano aIla chiusura
deII'esercizio annuale cui si riferisce !'inventario. Esso deve
chiudersi
col conto dei profitti e delle perdite, onde il commerciante
abbia notizia esatta del suo stato patrimoniale e dei
guadagni che può considerare come acquisiti. Nel copia
lettere il commerciante deve fa r copiare tutte le lettere , le
cartoli ne, i
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telegrammi che spedisce, nella loro integrità. Oltre a ciò
il commerciante deve conservare tutta la sua corrispondenza :
lettere, cartoline,
teleg rammi. Così dalla corrispondenza ricevuta e da quella
spedita , che si completano reciprocamente, si avrà la
prova de i
suoi affari . Oltre ai libri obbligatori , le grandi aziende
sogliono tenere altri libri che variano secondo il ramo e
l'estensione
del commercio. V'ha il libro delle scadenze, del magazzino, di cassa, dei conti correnti , ed un libro che in fatto
non manca mai, il libro mastro, ove
sono disposte sistematicamente sotto il nome di ciascun
corrispondente tutte le operazion i che" nel giornale sono
segnate in
ordine cronologico.
III.

IL COCCHIERE STRAPAGATO.
L'imperatore Alessandro primo di Russiasoleva passeggiare
a piedi e nel più stretto incognito per le vie di Pietroburgo, seguito
soltanto alla lontana da qual che fido agente . Un giorno
vedendosi minacciato dalla pioggia , prese una vettura da
nolo sulla pubblica
pi azza e si fece condurre al palazzo imperiale . Ma quando
scese, s'accorse di non ave r in tasca neppure un cop ecco :
Aspetta un momento,
disse al vetturino, salgo nel mio appartamento e ti mando subito l'importo della corsa . - O si ! rispose ironicamente il
cocchiere, allora posso proprio farv i assegnamento ! "Come! temete fo rse ch'io voglia ingannarvi? chiese me ravigliato l'imperatore. Pur troppo , signore, so ben io quel che dico : agili persona che conduco ad un palazzo che ha più d' una porta,
se la lascio entrare senza che
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mi paghi , è un debitore che non rivedo mai più . - An che al palazzo dell'imperatore ? - Qui come altrove ; i" si gnoroni hanno così
cattiva memoria ! Vostra Eccellenza cerchi dunque bene
nelle sue tasche e san certo che vi troverà il mezzo rublo
che mi deve . - Senti , rispose
l'imperatore, di denari in tasca non ne ho, ma prenditi
il mio mantello, credo che val rà bene il prezzo dell a corsa
"
,
n'è vero?
Tienlo in pegno e lo restituirai a chi ti porterà il denaro .
- Questo poi sì, soggiunse il vetturino, si vede che Vostra
Eccellenza è
una persona ragionevole . Infatti, dopo pochi minuti, !'intransigente cocchiere ricevette un bel bigl ietto da cento rubli
da
un came riere di corte che gli disse da parte dell'impe ratore : "Ecco, Sua Maestà Imperiale paga questa volta per
sè e per gli altri" .

IX.
LA VITTORIA .
Quattro mesi dopo la battaglia del Piave la guerra ter minava con una grande vittor ia ; così grande, così definiti va,
che distrusse non
solo l'esercito nem ico, ma fece crollare addi rittura l' ImPero. Furono dieci giorn i di lotta disperata sul Monte Grappa,
e davanti
al Piave ; nuove perdite , ancora battaglie accanite per
uQa cima o per una stretta di valle ; perchè bisogna ren dere il debito
onore al nemico, e riconoscère che si battè coraggiosamente fino all'ultimo giorno, finchè un barlume di vittoria
gJi parve
ancora visibile. Ma poi , rotta la difesa montana, valicato
il fiume in più parti, aggirata e tagliata fuori una grande
parte
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dell'esercito nemico, questo fu preso dal pànico delle
sconfitte ; si ritirò, 5: dette prigioniero , gettò le armi e i
bollettini
annoverarono il grandioso bottino della vittoria, 300.000
prigionieri, 10.000 cannoni, immense quantità di materiali,
di magazzini, di munizion i. La battaglia finale prese il nome della cittadina di Vittorio Veneto, che fu la prima ri conquistata
dal\ 'esercito vittorioso al nemico . Così finì uno de i più
poderqsi eserciti del mondo . e, come ricordò il bollettino di
guerra del 4 Novembre 1918, i resti dei bei reggimenti
c~e erano discesi dalle valli alpine con tanta orgogliosa
sicurezza
le risalivano ora in disordine e senza speranza. Ma più
che tutto, finì un poderoso impero , che aveva durato secoli , e
per secoli aveva fatto il suo nome terribile e ammirato
nel mondo ; che aveva sconfitto i Turchi ed i Russi, che
aveva saputo
resistere a Napoleone e a Federico il Grande .
P . MONE L LI.
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mentre dietro il marito lo spinge e gli dà la direzione. È una
cosa veramente degna di pietà vedere quelle povere donne
affondare i loro piccoli pied i nella terra, ritirarli con
fatica e procedere saltellando per il solco . l piccoli col tivatori
cinesi lavorano spesso colla vanga o colla zappa ; i
loro campi sono perfettamente tenuti e curano, con invin cibile pazienza,
di toglier via tutte le male erbe . Bisogna che il terreno
sia molto sterile per natura perchè non riescano a forza
di lavoro e di
arte a farlo fruttare qualcosa! Nei terreni troppo secch i
per la cultura del riso, essi seminano la patata dolce , la
canapa , il
cotone e se vi ha un tratto proprio improduttivo , vi
piantano alberi utili, .come gelsi , piante grasse o almeno
dei pini per avere un
po' di legna e della trementina . 11 Cinese ha per le sue
messi delle cure straordinarie . Se teme che un vento forte
sgrani le spighe del
riso, facendole urtare le une contro le . altre, le riunisce
e le lega in tanti mazzi in modo che resistano piil facil mente alla furia dei venti.
HU C.

v.

VI.

L'AGRICOLTURA IN CINA.

LA CELEBRAZIONE DEL NATALE DI ROMA .

L'agricoltura cinese somiglia poco a quella che nOI In
Europa chiamiamo la grande agricoltura . La proprietà territoriale è molto
frazionata e si vedono pochissime grandi fattorie . l Cinesi
non impiegano mai che arnesi molto semplici. Nel mezzogiorno le risaie
vengono ordinariamente lavorate coi bufal i, che i Cinesi
chiamano bovi acquatici ; nel settentrione vengono invece
adoperati
i buoi domestici, i cavalli, i muli e gli asini e spesso
si ha l'occasione di vedere dell e donne trascinàre l'ariltro ,

Celebrare il Natale di Roma significa celebrare il nostro
tipo di civiltà, significa esaltare la nostra storia e la nostra
razza , significa poggiare fermamente sul passato per
meglio slanciarsi verso l'avvenire . - La Roma che noi celebriamo, non è soltanto la Roma
dei monumenti e dei ruderi, la Roma delle gloriose
rovine. La Roma che noi onoriamo, ma soprattutto la Roma
che noi vagheggiamo e
prepariamo, è un'altra: non si tratta di pietre insign i,
ma di anime vive : non è contemplazione nostalgica del
passato, ma dura preparazione
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dell'avvenire. - Roma è il nostro punto di partenza e di
riferimento; è il simbolo, o se si vuole, il nostro Mito.
Noi sognamo l'Italia
romana, cioè saggia e forte, disciplinata e imperiale.
Molto di quel che fu lo spirito immortale di Roma, risorge
nel Fascismo :
romano è il LiHorio, romana è la nostra organizzazione
di combattimento, romano è il nostro orgoglio e il nostro
coraggio. Bisogna che
la storia di domani, quella che noi vogliamo creare,
non sia il contrasto o la parodia della storia di ieri. I romani non erano
soltanto dei combattenti, ma dei costruttori formidabili
che potevano sfidare, come hanno sfidato , il Tempo . - L'Italia è stata romana,
per la prima volta dopo 15 secoli, . nella guerra e nella
vittoria ; deve essere - ora - romana nella pace. E questa
romanità
rinnovata e rinnovantesi ha questi nomi : Disciplina e
Lavoro. Con questi pensieri, i fascisti italiani ricordano
oggi il giorno
in cui 2757 anni fa - secondo la leggenda - fu traccialo
il primo solco della Città quadrata, destinata dopo pochi
secoli a dominare il Mondo .
B EN ITO MUBSOLINI.

VII.
L'INDUSTRIA DEL COTONE.
L'industria del cotone è, senza dubbio, tra le grandi industrie, quella che ha la più numerosa e la più vasta
clientela nel mondo. Oggigiorno
l'Europa assorbe per i suoi bisogni o per le sue fabbri cazioni un po' più del terzo della produzione totale del
cotone, l'America
un quarto e l'Asia un altro quarto . - Il fatto più importante di questi ultimi anni è stato una diminuzione nell'attività cotoniera
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in Europa e lo sviluppo rapido di un'attività concorrente
in Asia . L' Inghilterra ed il Giappone sono in ardente competi zione
sul mercato indiano; ma come l'India ha sviluppato le
proprie tessiture, essa già pef.lsa a proteggersi con una barriera doganale
contro quelli che si disputano il suo mercato . In un modo
generale, il consumo del cotone, che è quasi stabile nei
paesi ricchi ,
le popolazioni dei quali hanno raggiunto un livello C:i
vita elevato, si sviluppa sopra tutto nei paesi nuovi 0, per
dir meglio, nei
paesi che adottano man mano gli usi ed i costumi della
civilizzazione europea . È il caso del Giappone, delle Indie
e della Cina.
In Europa il consumo non aumenta più , salvo in Russia
dove la massa della popolazione arretrata era, fino a questi
ultimi tempi,
considerevole. Prima della guerra, l'industria del cotone
europea comprava dagli Stati Uniti i quattro quinti del
cotone greggio che essa
impiegava. -

Oggi la proporzione del cotone americano

è sensibilmente diminuita : essa non rappresenta più che i

due terzi. Un grande

sforzo è stato fatto dalle principali nazioni dell'Europa ,
specialmente dall ' Italia, la Francia e l'Inghilterra, per sviluppare la coltura
del cotone nelle proprie colonie.

VIII.
MILANO AL TEMPO DELLA PESTE.
Quale città e quali viventi ! Serrati , per sospetto e pe r
terrore, tutti gli usci di strada, salvo quelli che fossero
spalancat i per esse.re
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le case disabitate o invase; altri inchiodati e sigillati per
esser nelle case morta o ammalata gente di peste ; altri
segnati d'una croce fatta col carbone, per indizio ai monatti che c'eran dei morti da portar via : il tutto più alla
veniura che altro, secondo
che si fosse trovato piuttosto qua che là un qualche
commissario della Sanità o altro impiegato, che avesse,
voluto eseguire gli

bisbig1ì.o di voci e di gemiti che spirava una tristezza
mista pure di qualche conforto .
MANZ ONI.
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IX.
LA BATTAGLIA DEL GRANO .
"Bisogna che la terra italiana dia il pane a tutti gli Italiani " aveva delto il Duce. Ma per far ciò si doveva migliorare le terre,
coltivarle meglio , e perfino mutare in terreni produttivi
le paludi , gli sterpeti , le ~abb i e . A questo scopo Mussolin i
si proclamò
generale dei contadini e dei coltivatori, ed inaugurò la
"battagl !a del grano" . E come un generale dopo la battaglia
egli premiò
'
ogni anno i più valenti , quelli che dalla terra avevano
uttenuto di più . - Ma il vero miracolo fu quello della terra
- nuova , della

ordini , o fare un'angheria. Pertutto cenci, e, più ributtanti
dei cenci , fasce marciose, strame ammorbato , o lenzuoli
buttati dalle
finestre; talvolta corpi , o di persone morte all'improvviso
nella strada, e lasciati lì fin che passasse un carro da portarli via, o cascati
dai carri medesimi, o buttati anche essi dalle fi nestre ;
tanto l'insistere e \'imperversare del disastro aveva insalvatichiti
gli animi, e fatto dimenticare ogni cura di pietà , ogn i
riguardo sociale ! Cessato pertutto ogni rumor di botteghe,
ogni strepito· di
carrozze, ogni grido di venditori , ogni chiaccherìo di
passeggeri, era ben raro che quel silenzio di mo rte fosse
rotto da altro che da
rumor di carri funebri, da lamenti di poveri, da ram marichìo d'infermi, da urli di frenetici , da grida di monatti.
All'alba, a mezzogiorno,
a sera, una campana del Duomo dava il segno di recitar
certe preci assegnate dall'Arcivescovo : a quel tocco rispondevano le
campane dell'altre chiese : e allora avreste veduto persone affacciarsi alle finestre e pregare in comune ' avreste
'
sentito un

100
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ter ra tirata fuori delle acque stagnanti, delle cannucce,
degli sterpi , dei sassi , delle zanzare . - Il lavo ro è stato
rapido specialmente
negli ultimi anni. Così ia Campagna Romana si è venuta
in lO o 12 anni seminando di borgate e di case coloniche
di scuole ,
'
di orti, di vigneti. Le strade la tagliano tutta . Il lavoro
degli uomini e delle macchine le anima ... Le pestilenziali
paludi di
Maccarese, a nord di Roma, si fon mutate in campi
immensi che danno grano, tabacco, barbabietole da zucchero , ortaggi : e da pertutto
si vedonQ case, magazzini, macchine ... Sulla desolata
plaga delle Paludi Ponti ne si vedono enormi macchine
scavatrici di
canali ; ru\1i che spianano e livellano il fondo delle
nuove strade ; aratri giganti a 4, a 6 vomeri che sollevano
zolle che sembrano
onde di mare in tempesta ... Ma quello che si fa intorno ,
a Roma si fa in tanti altri luoghi. Attorno a R:iVenna in
Calabria, lungo le
'
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coste della Toscana, nella marina di Puglia e di Campania, nella bassa regione veneta , nell'Emilia, nella valle
dell'Adige, da Trento a
Bolzano. E la Sardegna tutta sta mutando faccia . Si
creano laghi artificiali per l'irrigazione, si prosciugano paludi
si fondano villaggi.. .
'
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barbarie in che giacciono anCOra. Traggono il nutrimento
quasi esclusivamente dalla caccia e dalle frutta delle piante
indigene e non
conoscono nè l'agricoltura nè la pastorizia. Appena allevano qualche capra, ma non se ne cibano, perchè ritengono ciò essere cosa ripugnante e vergognosa .

x.

A.lI .

XI.

BOSCH IMAN I.
l Boschimani , o uomini dei boschi, sono assai interessanti
dal lato etnografico . In tutta l'Africa meridionale sono circa
50.000, e nella Colonia del Capo arrivano appena a 420
nel 1880, nè sono certo aumentati da allora ad oggi,
giacchè come tutte le razze inferiori tendono a scomparire. Essi si appellano nella loro lingua San, che significa
aborigeni
e, secondo la tradizione e le induzioni degli etnografi,
non sarebbero altro che i primitivi abitatori dell'Africa
centrale
e meridionale, soggiogati e dispersi poi dalle stirpi negre.
I Boschimani sono di piccolissima statura, anzi dei veri nani , di
colore giallo sporco ; ma per la conformazione del cranio e della faccia , per i capelli rassomigliano ai negri. La
vita dei Boschimani
è miserrima : perseguitati come bestie feroci netla Colonia del Capo, essi vagano ora in bande da quindici a
cinquanta individui.
. Appen~ coperte le spalle di pelli, non si curano troppo
dI queglI ornamenti tanto prediletti dagli altri selvaggi,
e soltanto portano qualche anello alle orecchie e rozze
collane e gambali. Pochi si costruiscono delle capanne '
la maggior parte
'
invec~ vivono in caverne, cangiano assai spesso di diora , sIa per la povertà delle regioni nelle quali vivono,
sIa per lo stato di

n:

5'1

L'ORDINE DEL GIORNO
ALLA SQUADRA AEREA TRANSATLANTICA.

"

, "--

Coll'arrivo a Rio la vostra grande impresa è ' ompiuta.
Voi intendete perchè io ho atteso il vostro giungere alla
mèta prima di mandarvi
il mio elogio e il mio plauso per il volo da me voluto,
da voi così superbamenie eseguito. Finchè tutto non è finito,
niente è
finito . - Il mio pensiero va innanzi tutto ai cinque Camerati , caduti a Bolama. L'Italia Li onora come caduti in combattimento.
11 loro sacrificio ha dimostrato che il volo transoceanico
imponeva una somma di rischi mortali . Il volo Italia-Brasile
non ha
precedenti nella storia dell'Aviazione. Esso ha dimostrato
che cosa è l'Aviazione Italiana nell'anno IX del Regime, come
uomini e come macchine. La grandezza unica del volo
è stata universalmente riconosciuta da Re da Principi da
Capi di Governo,
"
,
da moltitudini. La vibrazione di entusiasmo per la vostra
prova è andata dall 'uno all'altro orizzonte. Per la prima
volta l'immensa
di5tesa dell'Oceano è stata superata da una Squadra Aerea .
Questo è l'evento che rimane consacrato nella stori a questo
è l'evento
'
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al quale resteranno indissolubilmente legati i vostri nomi !Il Brasile, grande e ospitale, ha accolto le ali tricolori con
manifestazioni che l' Italia non dimenticherà mai. I cuori
di due popoli hanno battuto, ancora una volta, insieme : e
non sarà
l'ultima. Nell'attesa di quella che sarà la ancora più grande
prova aerea dell'Anno X della Rivoluzione, l'Italia Fascista
è fiera ed
ammirata di voi , transvolatori dell 'Atlantico. Voi avete
posto l'ala italiana all'ordine del giorno del mondo . Voi
avete benemeritato
della Patria. Viva il Re!
l\ruS SOLINI .

Roma, 15 gennaio dell'anno IX.
XI I.
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Combinandosi con le stanze di compensazione l'assegno
risparmia l'uso improduttivo del denaro e adegua continuamente i mezzi
di pagamento ai bisogni del mercato. L'assegno dev'essere emesso in base ad una provvista già esistente presso
un istituto di
credito o un commerciante, il che significa che non si
può trarre un assegno, se non si tengono delle somme
disponibili per un ammontare
almeno equivalente presso il trattario. Non basta. a 9uesto
scopo che il traente sia creditore di una somma liqUida ed
esigibile, ma occorre
che il trattario abbia dichiarato di essere pronto a pagare ,
abbia messo a disposizione del traente la somma indicata
nell'assegno ,
cosicchè non vi sia più alcun ostacolo .è giuridico nè
materiale al pagamento ed esso possa compiersi con la
corre n tezza

L'ASSEGNO BANCARIO O CHEQUE.
di un'operazion e di cassa.
Nella pratica commerciale l'assegno bancario è un ordine
di pagamento tratto da un cliente sovra il banchiere che
si obbliga a fare
il suo servizio di cassa, e benchè nessuno sia obbligato
a riceverlo in luogo di denaro, l'uso di pagare mediante
assegni tratti sul proprio
banchiere si va semgre più diffondendo . Questo sistema
di pagamento giova al debitore che da un lato si libera
dalle cure e dai
pericoli di custodire il denaro, mentre dall'altro profitta
dell'interesse che le somme depositate gli procurano sino al
giorno in
cui il banchiere estingue il suo debito . Giova al creditore,
che trasmettendo a sua volta l'assegno al proprio banchiere
perchè lo riscuota,
risparmia le cure e i pericoli di custodire il contante,
mentre profitta dell'interesse che corre a suo vantaggio dal
giorno dell'esazione.

XII I.
LETTERE COMMERCIALI.
Sig. L. Vinozzi ,
Torino .
Signore,
In risposata a favorita v/ del 14 corro ci pregiamo significarv i che è uso della n/ casa di lavorare, con tutti i
consumatori, esclusivamente per contanti e di richiedere ,
per clienti nuovi, un'ape rtufa di credito su primaria banca
di Parigi.
Potete pure scegliere altro mezzo, se lo preferite, quale
sarebbe per esempio l'ordinarci la spedizione della merce
per ferrovia,
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o per pacco postale, contro assegno . ovvero inviarci preventivamente un vaglia postale o bancario per l'ammontare
total€ della
fattura, che riceverete sempre quattro giorni pri ma della
spedizione. Ci pare, però , che per reciproca garanzia, il mezzo migliore sarebbe
quello di rimetìervi la merce contro documenti , incaricando i nl banchieri Sigg. Bina & Cagni, della vi città, di
curare
il necessario. In quanto al nuovo becco "Excelsior" non
abbiamo difficoltà alcuna ad inviarvene per pacco postale
un modello completo,
onde possiate giudicare della sua bontà e capacitarv i de i
vantaggi che presenta sugli altri sistemi sin ora usat i. Se,
in seguito,
potremo intenderci, non siamo alieni dal concede rvene
la esclusività.
In attesa di leggervi, con perfetta stima vi salutiamo.
Sigg. Mari & Monti ,
Genova.
Signori,
La vostra stimata del 17 è a mie mani. PiacGiav i rile vare dalla scheda informativa , che vi ritorno in seno alla
presente debi tamente riempita, le informazioni che vi interessano e
delle quali vorrete usare colla massima riserv a e senza
alcuna
responsabilità , ben inteso, da parte mia . Vogliate riconoscermi creditore di L. I, 30 per le piccole spese che
incontrai e per
porti lettere.
Gradite ..... .
G . F RIS ONI.
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XIV.
LETTERE COMMERCIALI.
Signori ,
Desiderando trar profitto del rialzo a cui attuallllente sembra avviarsi alla Borsa parigina la rendIta francese 3%
vi prego
di collocare per il meglio dei miei interessi : Fr. 1500
di rendita 3% che vi rimisi il 12 correntp.
Se credete sia ·per me miglior partito vendere tali moli
a fine mese, anzichè per contanti, ve ne dò anticipatamente
piena facoltà rimettendomi intieramente alla vostra prova 1 esperienza negli
affari di Borsa. Tosto che avrete effettuato questa vendita
vi prego
d'informarmene telegraficamente iacendomi pur noto , per
lettera, nel tempo istesso, l'attuale corso dei Fondi Nord American i. Mi
obbligherete moltiss imo se aggiungerete qualche precisa
ind icazione sull'opportunità o meno di investire danaro in
tali
valo ri.
Gradite intanto

miei distinti saluti.

Signore,
Sarebbe nostro desiderio partecipare alla sottoscrizione
ora aperta per la
,
nuova emissione di 1000 azioni da L. 500 ciascuna del
grande "Acquedotto del Veillino" e vi preghiamo pertanto
di usarci
la cortesia di sottoscriverne N. 25 per n/ conto, tenendoci quind i informati dei progressi di questa importante
impresa. P iacciavi
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addebitarci in c/c dell'ammontare del primo versamento
che farete all'atto della sottoscrizione, e favorite tenere
in deposito presso di voi i certificati o azioni provvisorie
che vi verranno consegnate, curandovi di fare i susseguenti
versamenti man mano che saranno chiamati, portandone
l'importo ugualmente a n/ debito dandocene regolare avviso.
In attesa .. ..
G. FRISONI.

•••

ESERCIZ' DI DATTILOGRAFIA
Queste • gamme " serviranno da esercizi di trascrizione
per la dattilografia seguendo lo stesso metodo delle "gam me" stenografiche. Quindi ogni esercizio verrà ripetuto
20 a 30 volte a ragione di :I

l O a 14 parole al minuto per gli esercizi della Prima Serie
15 a 19

Seconda --

20 a 29
30 a 39

Terza

40 a 59

Quinta

60 e più

Sesta

Quarta
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