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Alla flne d’ogni anno tn tte le persone si propongono di cam biare vita per 1’anno che si
avanza, di ctirare quanto fe stato abbandonato e di perfezionare quelio che gih e stato fatto.
La p ratica insegna perb cbe il trapasso fra 1’anno veceltio e qnello nnovo, non e segnato clie
daila ritu ale bottiglia di spiiniante, in qnanto la v ita — nonostante gii au g u ri d i r i t o — continua
a p erco rrere sempre la stessa carreggiata.
PCr quanto nii compete, non riservatevi di rinnovare 1’abbonamento nella notte di S. Silvestro perche in qnelia sera, di solito, gli ulfici postali sono cbiusi, nb rinviate a Nataie la
propaganda fra Soci ed amici, conoscenti ed enti di eu ltu ra, per raccogliere tu tti gli abbonam enti possibili, ma inderogabilm ente e senza dilazioni, incomibciate appena flnita la le ttn ra
di qneste note, a cliieilere a tu tti e chichessia le L. 12.00 o 15.00 per 1’abbonamento, inviandonii quante piii adesione potete.
A ltre volte, forse, il m ateriale non ha rip ag a ta la spesa. lla l 1030 in poi, i le tto ri della
nnova RIVISTA ITALIANA DT ESPERANTO « avranno piii di qiianto doneraiino >.
Gli attuali 500 soci — eil arrotonilo la cifra per convenienza — devono duplicarsi, per essere i
1000 di qualche anno f a ; cifra questa clie rappresenta qnella indispensabile liase (1’appoggio,
senza la quale non sarb possibile sostenere tn tto quel lavoro di adesioni e di propaganda che
oggi come oggi, si nota in tn tta 1’ Ita lia . Con 1000 abbonati potrenio dirc che il 1030, anno
V III dell’ E ra Fascista, sara anche il I» della nostra.
Noi tu tti al centro siamo pronti a lavorare senza riserve ed a compiere tn tte le deilizioni
per il movimento, ma intendiamo che il lavoro e 1’ impegno siano b ilaterali e che ognuno di
Voi, dia al moviniento tu tto quel dinainismo e quella serietii ili cni esso abbisogna.
Poclie parole, E gregi Amici e patti chiari! Da oggi a Natale Voi siate i cunei e noi, Vi
assicuriam o, saremo il m artello. Cosi solo a S. Silvestro facemlo il conto consultivo della vostra
an n ata, potrete fra le a ltre ottiine azioni delle qnali avrete a compiacervi, notare il contribnto eifettivo (la Voi portato alla nostra azione e nel caso concreto, ralleg rarV i p er la soniniato ria degli abbonamenti, la quale indubbiam ente sarii davvero cospicua per ognnno di Voi.
Riporto qui sotto la cartolina clie avrete ricevnto. F ate che ii tro v arn e nna copia in
bianco, costituisca nn cimelio editoriale, perche mi angnro di rileggere tu tti g l’ indirizzi
vostri e dei Vostri amici al piit presto, anche se per la fre tta sc ritti male.
Ora che ci siamo beu spiegati, punto fermo e grazie. Samideane.
FRANCO IIODINI
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L’ ESPERANTO
T esto d e lla c a rto lin a in via ta ai S a m idean i d ’ Ita lia

Chiarissimo Signore,

Udine, data t. p. 1929.

Attuando le decisioni del 14« Congresso Nazionale di
Udine, la rivista ” L ’ Esperanto ” edita in S. Vito al Tagliamento, si trasformera
nella ” B IV IS T A IT A L IA N A D1 E SP E B A N TO ” chc dal 1 Gennaio 1930, verrd
amministrata dal Gruppo Esperantista Udinese dell’ 0. N. D.
Tale pubblicazione mensile sard degna del suo titolo e delta missione di coordinamenio in Italia delle nostre attivitd e valida propaganda alVcstera del rinnovato spirito nazionale. Essa p ur conservando il formato dell’ attuale bollettino, constera di
almeno 24 pagine, parte anche in esperanto, oltre fogli pubblicitari e la copertina a
due colori; sara illustrata da opportuni clichbs, divisa nelle necessarie rubriche alle quali saranno chiamati a collaborare i p iŭ valenti esperantisti italiani.
Gli abbonamenti camulativi per i soci dei Gruppi sono fissati in L. 12.— per socio ed in L. 15 per g li esperantisti, simpatizzanti o studiosi isolati.
Non ci dilunghiamo in raccomandazioni, sicuri che V. S., valutando perfettamente
la responsabilitd che ci assumiamo, vorrd al p iŭ presto con l’abbonamento Suo e dei
Suoi amici, dare la migliore adesione.
Bingraziando porgiamo i migliori saluti.
LA D IR E Z IO N E

E s p e r a n t o e d Td o

L’ ESPERANTO IN UNA FILM PARLATA

Dal 7 al 10 agosto, col nome grandioso d i : Congresso Internazionale dell’ 1do, si riunirono per invito dell’ Avvocato
Erwin Cunz a Friburgo nel Baden, non
piŭ di 40 persone.
L’ « Heroldo de Esperanto » del 27 settembre scoiso riferisce dettagliatamente
10 svolgersi di successive riunioni del
piccolo gruppo di idisti.
A noi basti rilevare che la massima
manifestazione idista delfanno non riesci
a raccogliere piŭ di 40 persone, e circa
11 rapporto della modestissima riunione
ci basti dire che i partecipanti sempre
parlarono di ldo e di Esperanto, confessando cosi implicitamente la derivazione
dell’ Ido dalla lingua ausiliaria del Dott.
Zamenhof, che di fronte agli sterili risultati dell’ Ido, puo portare oggi agli occhi
del pubblico i risultati di 21 congressi
internazionali con migliaia di partecipanti,
ed i pratici risultati raggiunti in ogni campo dallo scibile umano.
G. F.

In occasione del Congresso deli’Associazione Esperantista dcll’ America del
Nord, dal 9 al 14 Luglio scorso in New
York, Henry W. Hetzel di Filadelfia, il
Presidente e la Signora Chomette di
New York, posarono davanti all’apparato.
La figura parlante fu solo un dialogo di
tre minuti ed un saluto al mondo, in esperanto, forse il primo di questa specie
nella storia delfarte cinematografica. La
film e destinata principalmente per quei
paesi dove non si parla inglese, e il testo
sara in Esperanto e in lingua nazionale.
Informazioni sulla data e la localita della
proiezione possono richiedersi, naturalmente in esperanto, agli uffici della Casa
cinematografica che ha avuto 1’iniziativa
(Paramount Famous Lasky Corporation,
Times Square, New York).
Ogni Gruppo e ogni esperantista che
ainano e stndlano la lingua, tengono
certamente una biblioteca, la quale,
per ijuanto ben forniia, e ben Jungi
dal poter dirsi completa. Ebbene, tenete presente clie non e lontana ia
F E S T A I) E L L IB IIO E S P E K A N T O
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(continuazione, v. numeri precedenti)
III) LA PROPAOANDA
Buona conoscenza della lingua, delia
storia e della cronaca del movimento;
collezione quanto piŭ possibiie completa
di repiiciie condensate e stringenti da opporre alle critiche e alle obbiezioni vecchie e nuove (che, gira e volta, son poi
le solite): corredo vasto, aggiornatissimo, di dati positivi circa applicazioni
pratiche in atto; armamentario cospicuo
di pubblicazioni in esperanto edite da
Enti, Ditte, Istituti, ecc.; occhio vigile
per cercare, trovare, raccogliere e cataI >gare tutto cib che la stampa dice quando — bonta sual — iratta di esperanto,
anche se (e piŭ specialmente in questo
caso) scende a trattarne per maltrattarlo; studio critico continuato della pubblicita, in tutti i suoi multiformi aspetti,
per rifornire il bagaglio delle iniziative
e delle « trovate » atte ad interessare il
pubbiico; sufficiente competenza e discreta versatilita nei ramo « psicologia
pedestre dell’ individao bipe de implume
isolato, del medesimo in unione con altri suoi simili e delle varie categorie di
individui considerate come a se stanti e
come massa » per la messa in opera di
tutti i piŭ sottili accorgimenti tendenti a
vincere individui, categorie e masse; caccia spietata a tutte le occasioni favorevoli e preparazione a getto continuo di
occasioni nuove (il trucco c’e ma non si
vede, zzozz sz' deve vedere!) da sfruttare
sistematicam ;nte; cura minuziosa nel progettare i piani d’azione e nel rifinirne i
singoli dettagli; tempismo, tatto, tattica,
collegamento; energia, pazienza, convinzione, fede; audacia fredda, meditata,
ragionata ; entusiasmo ponderato, dosato, incapsulato; tenacia, metodo, faccia
di bronzo, distintivo perennemenle in vis t a : questa la ric e tta , alquanto complessa e molto incompleta, del complicatissimo piatto a sorpresa comunemente
noto sotto il nome di « propaganda ».
Mescolare bene, agitare freneticamente, riscaldare, filtrare, distillare.... e qualche cosa deve saltar fuori.
L’ insuccesso della mirabile formula si

verifica soltanto: 1) quando faccia difetto... la volontd di preparare la miscela;
2) quando il mercato sia sprovvisto degli ingredienti di cui sopra; 3) quando
il miscuglio sia « povero », nel senso che
troppi ingredienti ne siano stati — deliberatamente o involontariamente — lasciati fuori; 4) quando la miscela sia
« debole » a causa delle dosi eccessivamente basse dei componenti.
Negli ultimi tre casi si puo rimediare:
rifornendo il mercato, aggiungendo i componenti, elevando le dosi; nel primo caso
invece — non c’ e proprio bisogno di
ricorrere alle macchine calcoiatrici elettriche per concludere 0, meglio, per constatare che da zero tondo si ricava sempre ed infallibilmente zero secco, assoluto,
garantito. Ritengo per certo che lo spirito dell’ ineffabile Monsieur de la Palisse — di felice memoria — confermerebbe dall’ « al di la » questa mia asserzione
sol che qualche spiritista in vena di far
quattro chiacchere alla buona si prendesse il gusto d’ interpellarlo in proposito....
Stringo i. freni e chiudo bruscamente:
la propaganda n o n e uno di quei problemi che si possa risolvere ricorrendo
puramente e semplicemente alle quattro
operazioni dell aritmetica elementare; e
materia vastissima che non ha confini
netti poiche invade tutti i campi: scienza,
arte, tecnica, inventiva, ecc. Quel poco
che formo oggetto di relazioni e di discussioni nei nostri congressi, quel poco
che scrissi in altia epoca, quel pochissimo
che e compendiato nel presente« saggio »
e appena una traccia, un indirizzo, una
preparazione, un incitamento allo studio
di un tema grandioso, mutevole, affascinante, inesauribile : e — s o p r a tu tto —
un a p p e llo agli e s p e r a n ti s ti di b u o n a v o lo n ta p e r c h e u n is c a n o le loro
fo rz e ed a ffro n tin o in p ie n o q u e s to p r o b le m a di n e c e s s ita .
P ro p o n g o la s o lle c ita is titu z io n e
di c o rs i p e r p r o p a g a n d is ti.
Propaganda: VITTORIA !
(continua)

p . pace
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Fla per scopo la caltura e L' insegnamento della lingua aasiliare secondo il « Fundamento de Esperanto »
del Dott. Zamenhof. Rilascia certiftcati e diplomi di vario grado a coloro che hanno superato gli esami con le
modalitd prescritte dai regolamenti.
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ATTI UFFICIALI

S itembre-UUobre 1929 (VII)

— Nell’ Agosto sono state tenute dal valoroso samlingvano Leonard Newell
a Venezia, Firenze e Torino, delle eonferenze sulla letteratura inglese. Un sunto
dell’ interessante esposizione letteraria e dato nel numero scorso della rivista. Richiamiarno 1’ attenzione dei Cattedrani sulfopportunita delforganizzazione di simili manifestazioni che valgono a diinostrare i vantaggi che 1’esperanto presenta, oltre che
neila pratica quotidiana del commercio e del turismo, per far conoscere alhestero
lo spirito nazionale. Ci piace ricordare, per esempio, come la traduzione esperanto
di dialoghi del Leopardi pubblicata recentemente in riviste inglesi dal nostro valentissimo Ing. Orengo, sia stata giudicata migliore delle rispettive traduzioni inglesi.
Quando se ne presenti 1’occasione sara utile integrare con iniziative del genere 1’opera di cultura esperantista che la Cattedra va svolgendo, dovunque e possibile, nei Corsi di vario grado.
— Si ricorda che sono state aperte col mese di Ottobre le iscrizioni ai corsi
autunnali presso gli Istituti e nelle singole sedi.
Durante il Congresso Nazionale del 1930 si avra, sotto gli auspici della
Cattedra, una manifestazione particolarmente dedicata alla cultura esperantista, che
dovra comprendere una conferenza sulla moderna letteratura esperanto, delle lezioni
pubbliche, delle gare oratorie e letterarie con premi, ecc.. Quanto prima ne sara
determinato il programma preciso.
— Dal 1° di Ottobre si e iniziato un radio-corso che si trasmette ogni Martedi
aile 21 dalla Radio stazione di Torino. Dirige il corso il Prof. Dott. Giorgio Canuto.
— A Como nel salone « Luigi Negretti » delle Scuole Comunali « Nazario
Sauro » si e tenuta il 15 Ottobre la cerimonia d’apertura del corso di Esperanto
per l’anno scolastico 1929-30 alla presenza del Cav. uff. Avv. Benzoni Delegato
dal Commissario straordinario della Federazione Fascista On. Basile, del Dott.
Gerolami per il Commissario Prefettizio Dott. Medail, dell’ Ispettore C a/. Cervi e
di altre Autorita. Hanno parlato 1’ Avv. Benzoni e il Dott. Capiaghi. Si sono quindi
iniziati i corsi guidati dal Rag. Pierino Castiglioni.
— S. E. Turati ha rinnovato anche per il prossimo anno scolastico 1’autorizzazione all’ insegnamento dell’ Esperanto all’ Istituto Fascista di Cultura di Brescia.
Si annunciano pure altri corsi sotto la guida del Prof. Gaetano Facchi, al R. Istituto Magistrale.

Per Papertura del nuovo anno scolastico:

M anuaie M ig lio rin
M anuaie S trornbol

in dodici lezioni - 2-a edizionc, interamente rifatta
con due vocabolari (franco di porto)
L. 8.50
terza edizione, di oltre 250 pagine. con numerosi esercizi e due vocabolari (franco) L. 5.—
di A.Mazzolini, giudicato ottimo dal Prof. Cart. L. 3.—
di B. ed E. Migliorini, indicatissima anto-

Ekzercilo por stipera praktika kurso da Esperanto
Esperanta Legolibro i; : / ; 1,.

Esper. L.±..

Per Associazioni e Gruppi sconto 10 per cento franco di ogni spesa
PAGAMENTO ANTICIPATO alPEdit. A. Paolet, S. Vito al Tagliamento (c/c p. 9/392 Bologna)

BiSTINTIVI ESPERANTISTI

Listino gratuito a rioliesta

★ * ★ Rag. PIERINO CASTIGLIONI, Via V itto rio E m anuele 28, COMO ★★>

SAGGIO DELLE ILLUSTRAZIONI DELLA « RELAZIONE DEL CONGRESSO

R E A L IZ Z A Z IO N I
11 Gruppo Esperantista Romano comunica:
« Le cartoline illustrate con fesfo in esperanto soho gid in corso <li stampa e si prevede che entro il mese di novembre potranno essere effettuate le spedizioni a guanti le tianno
prenotate.
Si pregano pertanto gli interessati di voler
rimetlere — non oltre il 15 lioveinbro —T im porto delle serie prenotate (in ragione di I.. 3.50
per ogni serie) a mezzo del Conto Corronte
Postale N. 1/4781 inteslato al Prof. liruno Migliorini nett’ ufficio dei conti di Roma e di
annotare — nelTapposito spazio per /e comucazioni — la diciturŭ « Cartoline Esperanto »
seguita dalt’indirizzo esatto at quale dovra
essere effettuata ta spedizione.
II Gruppo Esperantista Romano ringrazia
cordiatmente tutti i gesamideanoj che hanno
risposto alfappello, declina Ze gentili offerte
di contributi di oblazione e reude noto che il
prezzo di favore (lire 3.50 Za seriej sara lnanteuuto flno ai 30 novembre 1929; le Ordinazioni successive a tale data dovranno essere
accompagnate dall’ importo relativo, in ragione di L. 4.50 per ogni serie di cartotine. »

Salutiamo con piacere questa applicazione
pratica deH’esperanto, dovuta alla tenacia degli amici romani, e raecomandiamo ai nostri
iettori di rispondere con stllccitudine all’invito contenuto nel comunicato di cni sopra.
C O S E P R A T IC H E
In uno degli ultimi numeri dell’ Heroldo
e riprodotta la figura di un cartello che
una farmacia svizzera a St. Gallen ha
posto sullo sporto del negozio per indicare le iingue che vi si parlano E una
tavoletta di ferro smaltato dove e riprodotta la bandiera esperantista sovrastante
alla scritta: Esperanto parolata; seguono dopo le scritte Etiglish spoken, On
parle fran(ais, Si parla Italiano, in mezzo rispettivamente alie bandiere inglese
ed americana, francese e svizzera, italiana e del Canton Ticino.
Questo modo di propaganda e da
imitarsi da tutti quei cominercianti intelligenti che conoscono 1’esperanto.
Tutte le pubblicazioni in Esperanto di studio, letleratura e scienza si possono avere
facendone richiesta alfeditore A. Paolel in
S. Vito al Tagliamento — Gataloghi gratis.
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Associazione Nazionale Stenografi Esperantisti
L’ Associazione N azionale Stenografi Esperantisti, n ella sua «N apola Fako » 6 il segnacolo della v italita E sperantista Napoletana.
L' Associazione ha per scopo la diffusione
d ell’ E speranto fra gli stenografl e la stenografia fra gli E sperantisii m ediante corsi di
ambo le discipline confercnze e pubblicazioni
di propaganda. Essa ha sede in Napoli (Via
Duomo 154), e socia della F. E I. ed a b b o n ata
a « L’ E speranto •.
II suo Direttorio e form ato dai proff Oreste T afuri, presidente, Fernando Quagliarella,
segretario generale, Michele Quitadaino, vice
segretario g enerale e cassiere.
L’ Associazione, costituita il 4 dicem bre 1928,
subito raccolse il benevolo consenso dell’ Esp erantistaro e dellti S tenogralistaro e prese
contatto colle organizzazioni E sperantiste e
Stenograficho.
Inviato alla stam pa cittadina, con pregliiera di pubblicazione la com unieazione dell’avven u ta costituzidne, risposero allhippello il
« Roma » ed « il Mezzogiorno » in rnodo che
Napoli, non stenografa e non E sperantista,
sa che nella sua cinta, esiste u n ’ Associazione di Stenografi Esperantisti.
Reso nolo 1’ordine del giorno di costituzione, a mezzo de « La L ettu ra Stenografica »
il cui direttore, prof. rag. G iuseppe Quitadarno, con g rande « sam id ean eco » sin dal
primo momcnto offrl le colonne della sua
riv ista per le com unicazioni soclali, 1’ « Italia
Stenografiea », organo del D irettorio Nazionale
della Scuola Stenografiea Itaiian a Enrico Noe,
e < L’ Esporanto » di S Vito cortesem ente propagarono i! fatto nuovo 1’una agli stenografi,
1’altro agli E sperantisti d’ Italia e fuori.
« La L ettu ra S te n o g ra lic a • di marzo e
« L’ Italia Stenografica » di apriie pubblicarono lo Statuto Sociale m entre si sono occupate della nuova Associazione, pure « Lo
ste n o g ra fo » di 1’adova, )a • Revue Stenog rap h iq u e B e lg e » e. « Revue Intern atio n ale
de S te n o g ra p h ie », 1’ ■In tern acia Stenografisto », organo dell’ I. A E. S.
Con profitto ed in silenzio 1’ Associazione
lavora.
Un prim a corso di E speranto, tenuto <lal
prof. Q uagliarella agli insegnanti dell’ Unione Stenografica N apoletana Enrico Noii, corono di un brillante successo l’opera dell’ insegnante negli esam isvoltisi il 13 gennaio presso 1’Istituto Regionale Campano di Esperanto.
Un secondo corso (con u n a lezione settim anale,, aperto il primo aprile, attende la
sua sessione d’esami m entre, nei convegni
serali, dallo studio teorieo si passa, con sempre crescente entusiasm o, nlla pratica colla
conversazione e la corrispondenza con « sam id e a n i» stranieri.
Centro di propaganda E sperantista, 1’ Associazione, svolg*' questa attivitA m ediante articoli di co ltu ra E sperantista.

« La Lettura Stenografica » che va non agli

O esperanto
E sperantisti, ma agli stenografi, nel nuinero
di maggio si e com piaciuta pubblicare un
articolo dal titolo « Che cosa 6 1’ E speranto? »
e nel num ero di settem bre un altro intitotato
« O rigini dell’ E speranto ». A rticoli del segretario generale.
L’ Associazione, che ha riu n io n i tu tte le
sere, ha avuto nel mese di marzo ospiti graditi o festeggiati, i coniugi Chom ette in viag
gio di nozze e d iretti a New Jo rk Nel mese
di giugno il danese G unnor Petersen e P aul
N eergaard, studente d’ag ric o ltu ra ed in giro
d’ istruzione su biciclette; nel meso di luglio
le danesi signorine A nna Jorgensen e Astid
Bybo.
In p erfettaam icizia,iso ci napoletani dell’ Associazione sono i partecipanti benaccetti a
tu tte le m anifestazioni sociali dell’ Unione
Steuografiea ed alle g ite da questa organizzate. Ed in treno, in piroscafo o per istrada,
al Museo come alla Mostra, al caffe od al
« r e s ta u r a n t» non m anca mai la nota Esperan tista con u n a parola, un motto di spirito,
uu brindisi in Esperanto.
In vista del Congresso In tern azio n ale di
S tenografia che avra luogo a Napoli nell931,
1’ Associazione, lia giil preso contatto col Com itato O rganizzatore e si propone di poter,
quanto prima, incom inciare i corsi di stenografia esperantista, per avere ottim i stenografi alie sedute dell’ « In tern acia Asocio de la
E sperantistoj Stenografistoj.
L’ Associazione N azionalc Stcnografi Esperan tisti d’ Italia non ha ancora un anno di
vita; m a g areg g erŭ iudubbiam ente colleconsorelle delle altre nazioni e sarA degna deila
terra che l’lia vista nascere e ia vede vivere
e prosperare e che e sem pre alfa v an g u a rd ia
del progresso.
Oltobro, 19-'9, VII.

Auspiciam

La Stenogratia e 1’ Esperanto
II 31.0 Congresso Stenografico tenutosi a
Potsda.n dal 10 al 12 agosto, ha deliberato
la fondazione di uifassociazione degli stenografi la quale riconosce 1’esperatito come ling u a ufficiale.
Non 6 da o ra che nelle sfere degli stenografi 1’ Esperanto si aiferm a nel suo profondo
valore: ricordiam o che anche il prossimo Congresso Intern azio n ale di Stenografia che si
terrii a Napoli ha adottato 1’esperanto come
lin g u a ufficiale. Numerosi sistem i stenografici
sono stati ad a tta ti alfesp eran to . Esperanto e
stenografia, che m irano ugu alm en te alfieconom ia del tempo, non possono non procedere
in com une intesa.
Edziĝo. Eu Verona, via S. Egidio l, gosani. Johano Uberti
kaj Toska Zerbafco. Plej varmajn grabulojn.
Doktoreco. Sam. rag. Galogero Palermo, Ganicafcfcl, via S.
Kosalia 27 (Agrigenfc dokfcoriĝis je ekonoiniaj kaj komercaj sciencoj ĉo Palerma Universifcato. Grafculojn.
Nekrologo. Sam. F.no Gesira Morandini el Vorona, via
A. Mario 23, havis la malfeliĉon perdi, po^fc longan inalsanon, sian ainafcan pafcrinon. Esfcu al ŝi, nun resfcinba en
plena soleco, ioma konsjlo la parfcjprono do la gesamideauoj al sia frapanba oagreno.
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L’ ESPERANTO

C R O N A C tt E S TE R A
BELGIO. In molti giornali sono apparsi
ultimamente articoli favorevoli all’ Esperanto.
Citiamo fra essi: Gazet van Antwerpen, I)e
Scout,Entre Nous, Pro Antverpin, Belga Kadio.
Dopo il Congresso Universale Esperantista
tenutosi al Anversa, il movimento esperantista si b molto intensificato. I! Gruppo « Verda Stelo » di AnV&rsa contava alla flne del
1928 quasi 700 membri! Nel 1928 ebbero luogo nel Belgio 50 eorsi con piŭ di 1000 allievi.
BRASILE. Nell’ Accademia Commerciale di
Parahvba si insegna 1’ Esperanto. La Societŭ
cinematograflca « Libertas Film ». fa nella
propria rivista propaganda per 1’ Esperanto.
CECOSLOVACCHIA. Alla importante Fiera
Campionaria di Reichemberg si notata una
estesa propaganda esperantista, fatta con cartelli, indicazioni ecc Alla stazione ferroviaria
1’ Ufflcio di Informnzioni della Fiera aveva
anche impiegati esperantisti e scritte in Esperanto davano all’ ingresso della cittŭ indicazioni sulla Fiera.
CINA. In Canton e sorta la Associazione
Esperantista della nuova Cina che mando in
tutto il mondo una circoiare chiedendo corrispondenti fra esperantisti pei propri soci.
Indirizzare a: «Nov-fiinia Esperanto-Asocio,
P. O. Box N-o 16 (Cina) - Canton.
GIAPPONE. L’ Osservatorio aerologico di
Tateno pubblico per la terza volta il proprio
annuario in Esperanto. Nelle Universitŭ di
Nihon e Keio si .tennero recentemente corsi
di Esperanto e sopratutto nell’elemento universitario medico. In tutto il Giappone 1’ Esperanto e adoperato anche per pubblicazioni scientiflche.
La societŭ commerciale Daikokuva & K.io,
P. O Kesto 11, Akatsuka, Nagoya, ha diramato in esperanto il listino dei prezzi dei
suoi caratteristici prodotti di esportazione.
1NGHILTERRA. II Comitato Municipale per
1’ Educazione di Shefflekl raccomando nel
settembre u. s. alle diverse scuole della cittA
lo studio dell’ Esperanto.
OLANHA. All’ Aia il Gruppo Esperantista
« Fine ĝi venkos > ha nel Palazzo della Borsa una esposizione esperantista visitata in
breve tempo da circa 48.000 persone
SPAGNA. II ministro della Pnbblic» lstruzione, come risulta dal numero di settembre
u.s. (lelln rivista Hispana Esperanto, lia deciso
una sovvenzione alla Hispana EsperantoAsocio.
II carattere prettamente nazionalista del
governo spagnolo mette in rilievo la giusta
valutazione di lingua ausiliaria che esso dŭ
all’ Esperanto. Nella flera campionaria di Gijon
Asturie, uno speciale reparto includeva una
estesa mostra di pubblicazioni in Esperanto.
Dal 14 al 18 settembre ebbe luogo in Oviedo il Congresso Nazionale degli Esperantisti
Spagnoli.

C r o n a c a I t a 1 i a 11 a
Brescia. A questo Istituto Fascista di Cultura e giunta comunicazione dalle Superioii
Gcrarchie Fasciste di Roma da cui esso dipendc, dalla qu*tle risulta che anche per
l’aniio 1929-3) e approvato nel programma
dei corsi, un corso eli nieniare ed uno di perfezionamento di lingua Esperanto.
Presso il R. Istituto Magistralel’ Esperanto
sarA insegnato anche quest’anno con un corso
elementare ed uno di perfezionamento.
11 Preside dell'Istituto stesso Prof. Comm.
G. B. Garassini in recente rapporto inviato
al Ministero dell’ Educazione fece 1’elogio dei
corsi in Esperanto tenuti nel 1928-29 a cura
degli insegnanti Prof. Facchi e Signorina
Canevali, tanto pel rnetodo di insegnamento
come pei risultati mostrati negli esami dagli
alunni.

Casale Mouferrato. Continuano le trattative
con tutte le autoritŭ per lo svolgimento diun
corso di Esperanto, che 6 pressochŭ stabilito e
che si svolgerA nei localidel R. IstitutoTecnico
Leardi G. C. Esso avrA inizio contemporaneamente agli altri corsi serali invernali di lingue
estere che annualmente quell’ Istituto svolge.
Tutti i giornali locali si occupano lavorevolmente dell’ Esp. pubblicando articoli di propaganda e traduzioni tolte dalle nostre ,piŭ
importanti riviste ecc.
£01110. Attivitii del Gruppo Comaseo. La sera
di Sabato allei ore 8 l/i presso le Scuoie Nazario Sauro (ĝ. c.) e stato nuovamente proiettato il fllms riguardante il 14 o Congresso
tenutosi a Udine. I Sigg. Soci, numerosi ed
entusiasti, hanno potuto constatare, coine le
Aiitorita abbiano dato la loro efficace adesione n si importante movimento Esperantista. >
II rappresentante la Stampa per il Gruppo
di Como, ha illustrato 1’ articolo - Difendere la Lingua Italiann » apparso sul giornale.
. La Provincia di Como», articolo che mancava
assolutamente di ogni base solida.
Lunedl il Consiglio Direttivo si e riunito
per discutere le possibilitŭ di tenere il Congresso a Como, poiche il campo ostacolante
sembra insormontabile. (Sino a nuovo ordine).
Tanlo pero per incominciafe la nuova propaganda, martcdl 15 corr. m. venne inaugurato dal Presidente Grand. Uff. Avv. Giulio
Benzoni, il Corso Scolastico 1929-1930. Parlo
il Dott. Capiaghi, spiegando i vantaggi e gli
scopi dello studio della Lingua Esperanto.
Nella Provincia numerose adesioni di studiosi e di stndiose ci pervengono, euna quantitŭ tale da far credere alla costituzione di
una nuova Sezione Provinciale, dipendente
per 1’ insegnamento dalla Sezione Comasca.
Riuniti da una fede incrollabile, gli Esperantisti Comaschi, inviano alla Federazione
Esperantista Italiana e a tutti gli EsperanAltre notizie importanti del mooimento estero
nei prossimi numeri,

tisti, i loro migliori augurali saluti.

(o.m .)
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Roma. Domenica 10 novembre: appuntam ento alle ore 16 al Cafffe « La B receia», in via
XX Settem bre 52.
R iu n ioni ordinarie: Caffĉ Greco, via Condotti 56, tu tti i giovedi, alle ore 21.30.

Du vortoj pri la jus aperinta

“ Ekzercilo por supera kurso de Esperanto ”
A1 la kom plezaj legiritoj de m ia « Ekzerc110 », akceptintaj m ian peton pri revizo de
m ia p resita libro (kiun mi esperas reaperigi
en dua eidono) koran dankon! En la ĵu s ap erin ta eldono de tiu libro (farita utilig an te
la kom postadon p o rla g a z e to « L’E speranto»)
aliaj eraroj estas presataj, krom la du, pri
kiuj s-ro Butin, L. K , prave m encias en « Heroldo de E speranto » (20 sept. 1929).
T re kredeble alia korektaro (« errata-corrig e») baldaŭ aperos: mi. ĝin estas faran ta kun
helpo de tre ŝatindaj kaj superaj sam idaanoj,
ĉu italaj, ĉu eksterlandaj, kaj per ĝ i la iibro
akiros novan aspekton, kaj mi esperas ke ĝi
kontentigos la piej rig o ra jn kritikistojn.
En la m eneiita korektaro. estos ne n u r korektoj de aliaj preseraroj, sed ankaŭ kelkaj
proponataj ŝanĝoj pri formoj je si mem ne
eraraj, sed kiuj povas esti m odifataj aŭ anStataŭataj per aliaj pli taŭgaj.
P ri la laŭdvortoj, ne proporciaj al indo de
m ia m odesta libreto, mi tre dankas s-on Butin. Pri la rim arko, ke m ia libro estas tro
m alfacila, estu al mi perm esntaj du vortoj je
klarigo.
*
* &
U zante mian ekzercilon, en k iu estas tre
abundaj dem andoj, la lernantoj povas fovlasi
tiu jn respondojri, kiuj ŝajnos al ili, aŭ efektive estos, m alfaeilaj. f Oni vidu ĉepaĝ. 2, £ 26,
lin 6: * ka j la lernanto povos ankaŭ forlasi
tiu jn dem andojn de l ’ teksto, lciujn li ju ĝ is
fo rig in d a j ).
L a lernantoj povos hejm e sin prepari, kaj
ne d irite estas, ke ankafl antaŭ ŭiu leciono
111 ne povu in ter si domandi kaj respondi kaj
reciproke konsili. f» La respondoj al ĉiŭ demandctro ne estas m alfacilaj,■ se la ternanto
estbs hejme sin ’preparnntaj ĝenerale en ĉ.ivj
p u n k to j de ĉiu demandaro, ka j speciale ĉiu
en la'libera konversacio, ka j en' u n u aŭ du
el la num eroj de l’ demandaro, k iu j povos esti
destinatdj en la fine de ĉiu antaŭa leciono »).
(Pĝ. 2, § 6, lin. 10).
ifaflzp do m alfacilo ne povas ja esti la konsilo, k iu n -o n i legas sur paĝo 2, § 6, unuaj
4 linioj de la sta alineo: '« Kn la anstataŭo de
tradukota) propozicioj la instruisto celu enmeti
e» la novajn prefere tiu jn vortojn, pri kiaj
p le j ofle la pUmulto de la ĉeestantoj eraras ».
Superan kurson de E speranto oni ne devas
ja konsideri ki.el m alsuperan. Se ankaŭ en
lernolibro por supera kurso estas kelkaj dem andoj, kelkaj ekzemploj, kies kom preno esstas al 'kelkaj lernantoj m alfacila, ne nialfa-

cile devas psti al instruistoj (kaj instruistoj

de superaj ku rso j) k larig i ĉiun dubon al la
nespcrtaj lernantoj.
L asta rim arko: tre facile aperos « Gmdilo
por la uzado de Eksercilo», broŝureto m ulte
rnalpli am pleksa ol « Ekzercilo » : en ĝi estos
la pli nialfacilaj farotaj respondoj, aŭ heipaj
vortoj por ilin diri, kaj taŭgaj klarigoj, ĉu pri
kelkaj reguloj, ĉu pri kelkaj ekzem ploj. T iu
libreto povos tre u tili n e n u r a lla in s tru is to j,
sed ank aŭ al la lernantoj s$n instruisto.
Peto al la gelegintoj, kiuj kom pleze volos
skribi al mi por diri konsilojn, baldaŭ, se eble estos, tiori fari: al ili an taŭ ajn , korajn
d a n k o jn !
Pano (Ifcalujo) - sfcr. Garibaldi 20.

A. Mazzolinl

e n z aĵ n o t o j
M. S adovbanu , Nobela peko. E1 la rum ana
originalo tradukis kun permeso d e la a ttto ro T. Mo ea eiu . In tern acia M ondliteraturo,
vol. 21. Leipzig, H irt, 1929, pp. 63. - Rm. 1.60.
Dopo un a sosta abbastanza prolungata, la
casa editrice H irt ha ripreso la pubblicazione
dei voium etti della sua n o ta collezione letteraria con tre nov^lle dello scrittore rom eno
Michele Sadoveanu (nato a P ascani nel 1880),
le quali oceupano il ventunesim o num ero della raccolta. O pportunam ente ĉ stato sceito
un autore caratteristico, che descrive la vita
di un popolo che « sente se stesso come u n a
quercia con mille e m illerad ici im m erse nella te rra della nazione». Nella prim a novella
(Nobela peko) vien fatta rivivere u n a regione
paiudpsa, dove, attorno all’am ore d’un nobile
con la figlia d’u n pescatore, sullo sfondo d’un
paesaggio monotono e desolato, appare l’antico contrasto tra popolo e nobiltŭ. La seconda fH n arbaro PetriSor) e u n a commovente descrizione dell’agonia d’un capriolo
ferito a m orte, in mezzo al m istico mondo della foresta vibrante di m ille energie
vitali. Infine VnUima (L a Sciigantoj) s'im pernia su u n a consuetudine natalizia, che spinge
i bam bini rom eni ad an d ar per le case dei
conoscenti vestiti da Re Magi per annunziare la n ascita di Gesŭ. La traduzione e complessivam ente lodevole.

Elenco delle ditte raccomandate
A lberg lii: H otel Colonna (categ. B), via D ue
Macelli, 24 - Roma (7)
Argenteria artistica e oreficeria: Paolo Kremos - via istina, 85 - Roma (6) •
B arbiere: A ntonucci G iovanni - via Francesco Crispi, 32 Roma (6)
Caffe: Bar E tna (ritrovo di esperantisti) - via
F iancesco Crispi, 63 - Roma (6)
Bistorante Pensione Fam igliare Verouese : viaie G. Marconi, 5 - Cattolica di Rom agna.
R is to ra to ri: Casini G iovanni - via Francesco
Crispi, 68 - Roma (6), (annesso al Bar Etna).
Tappczzerie in c a r ta : D itta C hiappa di Castig lion i - via Vitt. Em. 35 - Como
Direttore Responaabile FRAN C O B O D IN l
TJpografia Bdifcrice A, Paolefc ■ S. Vifco al Tagllamenfcp

