
lì  campo degli Esploratori 
e il Primo Agosto

Q uesto fascicolo d e ll’* Illustrazione T ic i
nese» vede la luce ad alcuni giorni dalla 
chiusura del IV  Cam po nazionale dei gio 
vani esploratori che ha fa tto  popolare da 
oltre Hooo seguaci d e ll’ ideale scaut la piana 
che si stende ai piedi del castello  di T revano. 
Per una settim an a le o tta n ta  centurie  di 
giovan i e gio v in ette  a fflu iti nella c ittà  del 
Ceresio da tu tta  la Svizzera  e da i6  N azioni, 
oltre a e ffettu are  una serie di esercitazioni e 
m isurarsi in com petizioni sportive, hanno 
sciam ato per la c ittà  e nei dintorni m ettendo 
in m inoranza i turisti giu nti dal resto della 
Svizzera, da vari paesi. L a popolazione lo
cale ha v isto  con sim p atia  questa invasione 
[)acifica, consapevole co m ’è che lo scautism o 
è una form a di educazione che a ttrav erso  
l'addestram en to  fisico m ira alla  form azione 
di caratteri, proclam ando la bellezza della 
lealtà, della so lidarietà , della pron tezza  al 
sacrificio. II IV  Cam po dei giovan i esplora
tori ha favo rito  una ripresa di co n ta tti con 
istituzion i scautistich e  la cui a tt iv ità  era 
stata  tro n cata  da decreti liberticid i em anati 
da regim i bram osi di fare della  gioven tù una 
massa d ’ urto per il raggiungim ento di m ete 
di con quista, .\nche con le organ izzazion i di 
pae,si liberi, dove lo scautism o ha sem pre 
a vu to  l ’appoggio  delle au to rità, si sono rian 
nodati rapporti che non possono non giovare  
a lla  cau.sa della com prensione fra genti d i
verse per idiom a, per stirire, per credo, per 
costum e.

Il IV  Cam po nazionale degli Esploratori ,si 
è chiuso, e di esso rim ane un ricordo che 
durerà a lungo, giacché la presenza di una 
c ittà  frem ente di gioven tù  ai m argini di una 
c ittà  è invero un evento  straordinario. Le 
due associazioni canton ali scaut e i loro d i
rigenti che si sono assunti l ’organizzazione 
della riuscita ad u n ata  m eritano un plauso. 
La ven uta  a Lugano d e ll’on. Celio,presidente 
della Confederazione, nella ricorrenza del 
Prim o .Agosto e la v isita  da lui fa tta  alla  ten 
dopoli degli esploratori, hanno porto una 
testim onian za del favore con cui i poteri 
pubblici seguono l ’azione spiegata da questo 
ente intesa a preparare i c ittad in i e le c it ta 
dine di dom ani ai loro com piti e alle  loro 
responsabilità.

Del resto se a Lugano la partecipazione 
degli esploratori a lla  celebrazione del N atale  
della P atria  ha conferito particolare so len 
n ità  a (pjesto rito civ ile , anche negli altri 
centri del C antone il popolo facendo larga 
cornice alle  a u to rità  e alle rappresentanze di 
sodalizi ha espresso con ehuiuenza la sua 
devozione al Paese e la sua fede nei valori 
spirituali di cui la Svizzera  è depositaria.

** La G hilda del Libro e il Circolo ticinese 
di cu ltu ra  si sono uniti nel prom uovere 
un'esirosizione che fa conoscere anche fra 
noi un artista  che ha già raccolto  am biti ri
conoscim enti in Italia  e nelle due m aggiori 
c ittà  della  S v izzera  com anda dove ha espo
sto: il p ittore M ario C arle tti. Di questa per
sonalità ha scritto  con acum e n ell’articolo  
che accom pagna il cata lo go  l ’a rch ite tto  A l
berto Sartoris, e anche A ldo P atocchi nella 
riunione di apertura  ne ha parlato  con per
spicacia. Q uesta m ostra ha caratteristich e  
tali di d ign ità  che ci perm ettono di raccom an
darla  fervidam ente non soli agli a rtisti, ma 
a quanti non sono insensibili al richiam o del
l ’arte. .

** Con in terven to  di a u to rità  e di tecnici 
è sta ta  in au gu rata  ad .Airolo la centrale del 
Lucendro, ciò  che sign ifica  il coronam ento 
di un ’ im presa che fa onore a ll ’ in trap ren 
denza di tècnici Svizzeri ed a ll ’operosità di 
una vasta m aestranza. L ’ ing. A gostin o  Niz- 
zola e il presidente del Consiglio di S tato  
a v v . N'elio Celio fra altri hanno so tto lin eato  
l ’ im p ortan za di q u est’opera che concorre a 
colm are il crescente fabbisogno di energia 
e lettrica .

it s ta ta  a cco lta  con ram m arico nel 
mondo dei tip o g ra fi la n otizia  della m orte, 
a v v en u ta  in e tà  di 39 anni, del sig. W illy  
Mo.ser, che co p riv a  da anni onorevolm ente 
la  carica  di segretario  ca lco lato re  della se
zione ticinese deH’A ssociazione svizzera  p a
droni tip o g ra fi. Non possiam o chiudere 
senza un pensiero di reveren te p ietà  per le

( C o n tìn u a  a  la to )

Un'imporfante mostra d'arte a Lugano
P er in izia tiv a  delT.Art-Club svizzero, nel salone d ’esposizione della G hilda 
del L ibro  e nei locali del Circolo ticinese di cu ltu ra  è stata  aperta una 
m ostra del giovan e p itto re  ita lian o  M ario C arle tti che vediam o al centro 
sulla fotografia  in com pagnia del Prof. R en ato  R egli, presidente del 
Circolo di cu ltu ra  e dei giornalisti C aglio e T alam on a. (Fot. A riberto

Bernasconi)

La grave sciagura stradale della Biaschina
Il punto della strada, in cu rva, da dove il grosso torpedone, 
precipitò. S o tto : il soccorso ai feriti g iacen ti lungo la strada, 

(A T P  e F arrugia)

I
Bilancio di un luglio infuocato

M entre il tem po atm osferico  ci ha riser
vato  uno dei più stra v a g a n ti e pazzeschi 
mesi di luglio  che si ricordino, a ltern an te 
rigori di freddo a scoppi di calura, pioggia 
e piovaschi e ven to e, in m ontagna, neve, 
q u est'a ltro  tem po che si m isura con orologi 
e calendari ci ha fa tto  passare un mese di 
febbri continue. La con dan n a di T ito, le 
elezioni in Finlandia, la lo tta  religiosa in 
U ngheria, l'a tte n ta to  con tro T o glia tti e 
l ’ insurrezione com unista in alcune cittii 
d ’ Ita lia , la cad u ta  del m inistero Schum an 
in Francia, l ’acuirsi della tensione tra 
socialisti e catto lic i nel B elgio: ma, più 
di tu tti questi avven im en ti messi insiem e, 
la spav’entosa questione di Berlino, in cui 
ogni sera si tem ette  che angloam ericani e 
so vietici potessero venire alle mani. E . in 
questi casi, quando parte il prim o colpo di 
fucile non si sa com e possa andare a f in ire .. .  
G iornali e radio di tu tti i paesi si sono 
sb izzarriti a riferire i term ini della prova 
di forza in corso —  e non ancora regolata  —  
tra am ericani e russi ; qualche fantasia 
e ccita ta  ha ad dirittura  m ontato a tragedia 
im m inente i ripicchi e le angherie d ie  gli 
ex-a lleati si sono scam biati; si è Ietto di 
C lay  che era deciso a forzare il blocco 
sovietico  m ediante un treno blind ato  e 
un con voglio  di autocarri scortati da tan k; 
di Sokolow ski che d a va  ordine ai suoi 
a viato ri di d isturbare il corridoio aereo 
a ttraverso  il quale gli angloam ericani hanno 
g e tta to  un ponte verso B erlino e com piuto 
il gigan tesco sforzo di alim entare la c ittà  
a ffa m ata ; .si è letto  di binari d ivelti, di 
truppe in assetto  di guerra, di ricognizioni 
e.seguite da stati m aggiori. E ffe ttiva m en te , 
la posta russa è l’estrom issione degli ex- 
a lleati da Berlino: perfino ran n u n cio  della 
concessione di centom ila tonnellate di 
grano ai berlinesi (il quantitativm  è peraltro 
appena sufficien te per un mese) sarebbe 
un ’abile m anovra per riguadagnarsi un 
poco di sim patia  tra  i tedeschi, che l ’ in tran si
genza e i m etodi russi di lo tta  «fredda» 
avrebbero con ferm ato nella loro irridu
cibile a n tip a tia  per il bolscevism o; manovra, 
abile anche per un altro  verso: i berlinesi 
che vorram io grano —  dicono gli an tiso 
vietici —  dovranno inscriversi negli uffici 
socialcom unisti ; praticam ente saranno o 
assorbiti dal p artito  caro  ai russi o con 
tro lla ti. Ma può anche darsi, hanno detto  
ta lu n i politici scam biando forse il loro 
desiderio di pace per le intenzioni sovietiche, 
che tu tta  la politica  russa a Berlino sia in 
funzione di un grandioso piano europeo di 
sistem azione: noi russi sgom beriam o 1'.Au
stria , concedendole finalm ente la pace, 
consentiam o al ritorno di Trieste a ll ’ Ita lia  
e facciam o finire le im prese di M arkos in 
G recia, e voi anglosassoni, in com penso ci 
lasciate  Berlino. Un grande m ercato p o li
tico , una specie di nuova M onaco che, 
naturalm ente, gli am ericani non potrebbero 
a ccettare  senza screditarsi agli occhi di 
tu tti i tedeschi, am ici e nem ici. A sostegno 
della  rom anzesca ipotesi, i com m entatori 
suddetti hanno tro v a to  il caso T ito ; poi che 
T ito  sarebbe opposto  alla  conservazione 
da parte dell .Austria della Carinzia e alla 
cessione di T rieste, ecco spiegata la sco
m unica di T ito, ft, crediam o, un giudicare 
la politica  del Crem lino in m odo fantasioso, 
m entre essa è, m algrado tu tto , d ’una fredda 
linearità, la cui prem essa è questa, ann un 
cia ta  rip etu te  vo lte  da Mosca : T avven ire  
della G erm ania non può essere che di 
un ità, e per l ’unità si esige il polo d ell’antica 
capita le . C orollario, non così palesem ente 
annunciato, qu est’a ltro : l ’un ità  porterà  la 
G erm ania al regim e com unista, tra sfo r
m erà rim m en sa  riserva di fanatism o h itle 
riano in fan atism o sovietico . A llora  il 
com uniSm o disporrà di u n ’arm a fo rm i
dabile per assicurare —  dice M osca —  la 
pace nel m ondo.
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cinque v ittim e  d e ll’ in fortunio  strad ale  della 
B iaschina che ha tragicam en te  in terro tto  il 
viagg io  di piacere com piuto da un gruppo di 
turisti belgi e inglesi.



t e g n a  Ticinese
Primo Agosto

Due altre ricorrenze contribuiscono (lue- 
st'anno a rendere piìi significante la cele
brazione della Festa Nazionale: il cente
nario della Costituzione federale e il 150.mo 
anniversario della libertà ticinese. Così 
la commemorazione del patto federale e 
dell’eroismo dei primi confederati si ac
compagnerà ad un tributo di gratitudine 
alla memoria di coloro che cento anni or 
sono diedero al paese una carta costitu
zionale che ha dimostrato la sua saggezza 
nel corso di un secolo, e all’esaltazione del 
gesto compiuto dai Luganesi e, dopo di 
loro, dai Ticinesi delle altre regioni nel 171)8.

Da vari anni il Primo Agosto è giornata 
festiva, ciò che permette di fare precedere 
l’accensione dei fuochi e lo .scampanio 
serale da una serie di manifestazioni patriot
tiche nei centri principali del Cantone, 
rallino aveva affacciato il timore che la 
rievocazione del natale della Patria a.ssu- 
messe un carattere festaiuolo: è ipiesta 
un’apprensione spiegabilissima e che ha 
la sua origine in un senso di venerazione per 
I \ alori ideali sui quali poggia 1’esistenza 
della Svizzera. Noi. pure apprezzando 
queste preoccupazioni, pensiamo che una 
giornata di vacanza possa rendere possibile 
un pensiero di omaggio alla Madre Comune 
anche da parte di chi si allontana dalla sua 
residenza per un’escursione. Quello che 
conta in una circostanza come questa è lo 
spirito informatore della giornata : anche 
non partecipando a cortei, anche non ascol
tando discorsi commemorativi, ci si può 
associare al tributo di devozione alla 
Patria, che ha avuto nel corso di mezzo 
secolo il beneficio di uscire indenne da due 
conflagrazioni mondiali.

K un alto dono della Provvidenza il po
tersi dire figli della Svizzera: aggiungeremo 
che è un insigne favore della sorte il fatto 
di potere vivere su questo suolo benedetto, 
sotto l’egida di un ordinamento repubbli
cano e democratico che ha dietro a sè oltre 
sei secoli e mezzo di storia. Ecco due 
considerazioni che possono offrire materia 
a utili meditazioni tanto agli Svizzeri 
quanto agli ospiti del paese nel 637.100 
annuale della Svizzera, a 150 anni dal 
sollevamento del popolo luganese invocante 
libertà nell’ambito della Confederazione e 
a 100 anni dalla promulgazione della Costi
tuzione federale.

** La celebrazione del Primo .\gosto 
avviene durante il quarto campo nazionale 
dei Giovani Esploratori che riunisce nella 
tendopoli di Trovano 8000 seguaci della 
le.gge scoutistica, di cui la massima parte 
svizzeri. \  questi ospiti del Ticino che 
professano l’ideale bandito da Lord Baden 
Povvell l ’augurio che la loro permanenza 
fra noi contribuisca a creare nuovi legami 
ideali fra gli scouts delle varie regioni 
svizzere e fra gli scouts elvetici e quelli 
provenienti da altri paesi, fra altro da 
quegli Stati dove i giovani esploratori 
erano stati colpiti da ostracismo per fare 
posto ad organizzazioni totalitarie della 
gioventù.

*• A Bellinzona è stato inaugurato con 
discorsi del prof. Sergio Morda.sini che lo 
dirige e del cons. di Stato avv. Galli, capo 
del Dipartimento della Pubblica Educa
zione, il corso di lingua italiana e di disci
pline economiche per confederati. Il corso 
è frequentato da una trentina di persone, 
in prevalenza donne, fra cui due suore, e 
offre ai partecipanti non solo il mezzo di 
ras.sodare le loro cognizioni di italiano, ma 
la possibilità di fare un giro d’orizzonte dei 
principali problemi economici all’ordine del 
giorno. Si è stabilito che questo corso si 
alternerà a quello di Locamo, che darà 
la prevalenza alle materie letterarie.

** Talune delle colonie marine o ai 
monti istituite da enti benefici, da sindacati 
o da poteri pubblici si sono sciolte e già 
numerosi ragazzi e fanciulle documentano 
ai loro familiari con la tinta abbronzata il 
beneficio ritratto dal soggiorno al mare o in 
montagna. Una decente pubblicazione c’in
forma che lo scorso anno 2958 ragazzi e 
giovinette sono stati ospiti di dette colonie 
con un progres.so di 300 rispetto all’anno 
precedente. Non sappiamo .se quest’anno 
si sarà rimasti stazionari o se si sarà 
realizzato un progresso: ad ogni modo 
anche nel 1048 è imponente la collettività 
giovanile che ha goduto i benefici di una 
permanenza in montagna o al mare.

(C o n tin u a a  late>

Al campo nazionale di Trevano a Lugano
L'na piccola parte del campeggio. (Fot. Schiefer e Vicari)

L’entrata al campeggio dei Ticinesi.

PERISOIIPIi
Natale della patria

Profittiamo di questa occasione per 
rispondere a qualcuno che ci ha chiesto 
come mai, nei cartelli e cartello'ni aninin- 
cianti le feste di Berna, cartelli che fecero 
per settimane mostra di sè anche nelle 
vetture ferroviarie, si parlava di «cento 
anni di Confederazione»; domandano i 
nostri amici : la Svizzera non ha forse assai 
più di cento anni ? Il centenario celebrato 
lo scorso mese a Berna è quello dello stato 
federativo e una più attenta redazione 
della propaganda avrebbe dovuto evitare 
la confusione. In tedesco esistono due ter
mini a.ssai precisi: Staatenbiind e Bundes- 
staat\ il primo significa lega di stati o 
Confederazione, il secondo Stato federa
tivo: la Svizzera sorse come confedera
zione di stati perfettamente .sovrani, e 
ciascuno autonomo, cioè libero di fare ciò 
che gli talentasse dentro i propri confini: 
soltanto su certi determinati punti, i tre 
paesi primitivi si impegnavano a .seguire 
una linea di condotta comune. Per cinque 
.secoli, la Svizzera si svolse secondo questa 
linea, di più o meno as.soluta libertà di 
movimenti dei suoi staterelli componenti. 
Tra il 1813 e il 1848 i cantoni erano 22 e 
ciascuno si comportava a modo suo: un 
solo legame, praticamente, univa i 22 
staterelli sovrani, una convenzione di di
fesa militare che era la parte più solida 
della costituzione del 1813. Nel 1848 si 
giunse alla trasformazione dello stato: 
nacque in quell’anno lo «stato svizzero'') che 
comprendeva e disciplinava i 22 cantoni; 
ognuno di questi dovette rinunciare a certe 
libertà interne, in favore del governo 
federale che li avrebbe rappresentati tutti; 
ogni cantone vide diminuita la propria 
sovranità, rinunciò a taluni diritti che pas- 
■ sarono allo stato nuovo, il quale stato nuovo 
(per sua natura uno «stato federativo») 
prese il nome di Confederazione svizzera. 
Dunque, a voler essere precisi: la Svizzera 
esiste dal 1291 e fu, sino al 1848, salvo una 
breve parentesi di forma unitaria, una Con
federazione o Lega di stati; dal 1848 essa si 
trasformò in stato federativo il quale, però 
conservò il nome antico di Confederazione 
svizzera. Noi abbiamo festeggiato recente
mente i «cento anni di stato federativo».

Domani, nelle forme tradizionali della 
festa elvetica, commemoriamo il 637.0 anno 
della Confederazione. DalTalto dei campa
nili e dalle cime dei monti, la voce delle 
campane e le fiamme dei roghi ci invite
ranno a levare il volto verso il cielo. E a 
rendere grazie a Dio Onnipotente, nel cui 
nome si apre la costituzione della Svizzera, 
per esserci dato di celebrare in pace e in 
concordia quesfaltro natale della patria, 

i Pace e concordia : sembran parole retto- 
riche, tanto se n’è abusato; ma ponete 
mente a quel che avviene intorno a noi. 
Dove mai, in quale nazione mai d’Europa 
trovate questi due doni, della pace e della 
concordia? Scioperi, disordini, colpi di 
stato o tentativi di colpi di stato, miseria, 
discordie, rastrellamenti eseguiti dalla po
lizia, scoperta e confisca di armi, scoperta 
di complotti, condanne a morte, .sfiducia 
nei governanti o fanatismo cieco per nuovi 
dittatori che governano in nome di un 
partito e di una classe, fughe dal proprio 
paese, campi di concentramento... E. 
dietro, accuse feroci da una parte e dall’altra 
di obbedire allo straniero, di esser venduti... 
E minacce e il perdurare di un clima spiri
tuale di odio, di diffidenza, di violenza. 
Sotto, il baratro della fame e di una nuova
guerra.

Dobbiamo essere grati a'quei montanari 
che 637 anni fa suggellarono l’alleanza sviz
zera; .senza grandi parole, ma con la vo
lontà dei galantuomini : di rispettare la 
parola data. In fondo, è in questa fiducia 
di galantuomini che sta il segreto del per
durare della Svizzera attraverso i secoli.
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** La Pro Lugano e dintorni ha accet
tato, date le insistenze dell’interessato, le 
dimissioni del sig. Guido Petrolini dalla 
carica di presidente che ha retto con distin
zione per un <|uarantennio. Il .sig. Petrolini 
è stato nominato jiresidente onorario della 
Pro Lugano: ciò che costituisce un ricono
scimento meritatissimo della sua opera assi
dua e sagace alla testa dell’importante 
istituzione turistica.

Un erupoo di <'sploratori ospiti olandesi.


