
DENUNCIA DELL' ATTIVITA PROFESSIONALE PER
L'ISCRIZIONE NELL'ALBO
La Confederazione fascista dei professionisti ed

artisti comunica che a norma del decreto del Mini-
stero delle Corporazioni in data 1 giugno 1934, gli
autori e scrittori, i pittori, gli scultori, gli incisori
e i musicisti debbono far pervenire alle associazio-
ni di primo grado, che li rappresentano, la denun-
cia della loro attività mediante lettera raccoman-
data entro il 30 Dicembre 1934-XIII .
La Confederazione fascista dei professionisti e de-

gli artisti procederà all'esame delle denuncie e alle
compilazione dei relativi elenchi, sentita l'apposi-
ta commissione, istituita ai sensi dell'art . 2 del ci-
tato decreto ministeriale .

Gli elenchi compilati distintamente per Comune,
saranno depositati quindici giorni presso la compe-
tente Prefettura per la pubblicazione nell'Albo .
Della pubblicazione sarà data notizia a cura e spe-
se delle associazioni interessate mediante pubblici
avvisi e con la comunicazione da inserirsi nel fo-
glio degli annunci legali della provincia. Il Prefetto

LA MUSICA DEI GIORNALI " LUCE,,
Sarà bene che si stabilisca una volta per sempre

chp non esiste paese che possa vantare una ospitalità
così larga e cordiale come quella che l'Italia offre
alle musiche ed agli artisti stranieri. E' una ospi-
talità così completa che molte volte contrasta violen-
temente con l'interesse degli autori e degli esecutori
italiani : ma noi siamo contenti di tutto quanto sa-
crifichiamo sull'ara dell'ospitalità ; chè non c'è gioia
pi í grande del constatare come il nostro Paese è la
mèta ricercata da tutti i musicisti del mondo, il cen- lk
do piv) vivo sul quale converge la attenzione di quan-
ti guardano alla musica con spirito aperto . Guardate
al vasto elenco di direttori stranieri ospitati dalle no-
stre società da concerti, ai complessi ed ai solisti
stranieri che ogni anno vengono tra noi, alle musiche
eseguite che sono per tre quarti straniere, al fatto
anche più importante che vengono destinate per la
replica di costose composizioni straniere quelle som-
me che sono rifiutate alle prime esecuzioni dì musi-
che italiane e si trarrà la conseguenza che un paese
più ospitale dell'Italia non esiste davvero sulla fac-
cia della terra .
E noi siamo felicissimi di questo anche se oggi

molte porte si vanno qua e là chiudendo per slairi-
ta nazionalisticamente protezionista, anche se in mol-
ti centri, una volta ospitali, diventa sempre più dif-
ficile varare la composizione italiana, anche se non

provvederà altresì alla pubblicazione per eguale pe-
riodo di un estratto degli elenchi nei Comuni di re-
sidenza degli 'artisti iscritti .
Contro la iscrizione o la non iscrizione negli elen-

chi è data facoltà agli interessati di ricorrere entro
quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Al-
bo della Prefettura, al Ministero per le Corporazio-
ni, il quale decide in merito sentita la commissio-
ne consultiva per la disciplina delle contribuzionì
sindacali istituita presso il Mnistero delle Corpo-
razioni in virtù dell'art . 1 del R. D. 17 Marzo 1927,
n. 401, con D. M. 20 Gennaio 1928 .

Il ricorso dovrà essere inviato per il tramite del-
la Prefettura che provvederà a darne notizia alle
Associazioni interessate, a curarne la istruttoria e
a trasmetterlo al Ministero delle Corporazioni con
un estratto dell'elenco impugnato.

Le decisioni del Ministero delle Corporazioni han-
no carattere di provvedimento definitivo .

A R, G O 1A E N T I

da pertutto esiste quella comprensione della quale noi
stiamo dando una esibizione non sempre per noi mol-
to comoda .

Tutto questo va bene : ma noi crediamo che l'esa-
gerazione, in questo campo, sia terribilmente peri-
colosa, specialmente pericolosa quando porta a con-
seguenze così éstreme come questa della larga ospi-
talità concessa da un ente parastatale quale è l'Istitu-
to Luce a musiche straniere : ma quello *che ci ha do-
lorosamente colpito è stato di sentire nel commento
al bel documentario della nostra guerra, brani del
Montecalvo di Moussorgski, della Mer di Debussy,
della Sinfonia del Nuovo Mondo di Dvorak . Possi-
bile che neanche per un film così specialmente caro
e commovente i compilatori dei commenti musicali
non abbiano sentito il dovere dei attenersi soltanto
alla musica italiana? Dolorosa constatazione; fatto
che non sai come spiegarti, così assurdo ed offensi-
vo esso appare per i musicisti italiani, i quali ven-
gono indirettamente considerati inferiori al compito
di illustrare episodi della guerra che essi hanno com-
battuto . Ma se questa è la goccia che ha fatto traboc-
care il' vaso, da molto témp,o, lo abbiamo già detto,
notavamo nei giornali Luce il frequente apparire del-
le musiche straniere : e non potremo mai dimentica-
re, ad esempio, lo strano effetto che faceva la mu-
sica di Morte e Trasfigurazione di ,Strauss messa a



commento nella inaugurazione del monumento ad A-
nita Garibaldi, e l'impressione di vero e proprio sgo-
mento nel sentire in certi documentarii speciali, dedi-
cati a cose italiane (e potremmo citarne più d'uno) la
mancanza di qualsiasi composizione italiana .
La cosa è grave non soltanto dal punto di vista

morale, ma anche dal punto di vista finanziario . Il
punto di vista morale non ha bisogno di molte illu-
strazioni : i musicisti italiani si sentono messi da par-
te da uno di quegli enti che meglio di ogni altro po-
trebbe metterne in valore i meriti, alimentarne la'
produzione ; vedono cioè la loro opera seriamente
ignorata proprio là dove dovrebbe essere riconosciu-
ta e, nei limiti del possibile, esaltata . Il punto di vi-
sta finanziario è ancora più grave, perchè non c'è nes-
suna ragione che vengano mandatiì all'estero denari

`che potrebbero essere di aiuto a molti musicisti ita-
liani, specie se si pensa al carattere speciale dei com-
menti sonori di un documentario la compilazione dei
quali segue il criterio dell'adattore e mai assoluta-
mente le esigenze della proiezione, esigenze che non
esistono quasi mai.
Un giornale Luce è proiettato per una settimana

in tutti i cinematografi d'Italia : è facile immaginà-
re quale somma di diritti d'autore esso riesce a rac-
cogliere ; i giornali sono quattro per settimana e non
c'e chi non veda come da tutto questo possa avere
origine un considerevole cespite di entrata per la ca-
tegoria dei compositori italiani . Che cosa osta a tut-
to questo? Le esigenze del pubblico? No, di certo,
perchè il commento musicale non viene rilevato quan-
do si è attratti dalla visione dell'avvenimento e per-
chè non crediamo che esista l'impossibilità di trova-
re fra gli autori italiani quelli la cui musica riusci-
rà gradita a tutti. Ragioni tecniche? Non crediamo
nemmeno, perchè è tale e tanta la produzione italia-
na che non sarà difficile trovare volta per volta il
frammento che meglio può commentare quella certa
azione . Ragioni finanziarie? Forse le ragioni sono
queste : per ragioni di saggia economia il commento
musicale dei giornali Luce è fatto con musica incisa
su dischi ; ed è chiaro che, poco abbondante essendo
la musica italiana incisa su dischi, il compilatore si
senta costretto a ricorrere alle musiche straniere 'che
hanno la ventura di esistere anche per la riprodu-
zione meccanica . E' una giustificazione, ma ad essa
si può rispondere che di musica italiana già incisa
ne esiste in considerevole abbondanza, in tale quan.
tità da consentire al compilatore dei commenti la più
vasta ed efficace scelta . Ma noi qui vogliamo parlare
di un arricchimento dei commenti sonori, arricchi-
mento che andrebbe a vantaggio non solo degli au-
tori, ma anche di un considerevole numero di orche-
strali . Perchè, in sostanza, l'Istituto Luce non si
crea una sua discoteca facendosi editore delle musi.
che che intende presentare nei suoi giornali? Le spe-
se per la incisione sarebbero largamente compensate
da quel cinquanta per cento sul diritto di esecuzione
che andrebbe all'Ente in quanto editore della mu-
sica, gli orchestrali verrebbero impiegati di frequen.
te e alla fine si sarebbe formato un gruppo di compo.
sizioni adatte alla speciale esigenza del commento.
Non stiamo qui a dare consigli ai dirigenti dell'Isti.

tuto Luce, ma sentiamo il dovere di dire come è an-
che opportuno che la qualità del commento e la sua

disposizione siano in tutto degni della serietà e della
importanza della produzione che l'Istituto presenta
non si dovrebbe più verificare il fatto di composizio-
ni che non coincidono con la lunghezza dell'episo-
dio che vengono di colpo troncate per cedere il po-
sto ad una nuova composizione la quale, a sua volta,
per essere contenuta nello sviluppo del quadro ha
un inizio assolutamente arbitrario . Tutte cose che di-
mostrano come questo sia un servizio assai delicato
che richiede musicisti abili il cui impiego dovrebbe
essere subordinato alla proibizione di includere le
proprie musiche nei commenti dei giornali Luce ; e
questo per quel minimo di discrezione che non
guasta .
Noi confidiamo che questo problema sarà seria-

mente affrontato : il Presidente dell'Istituto Luce,
d'accordo con i Presidenti della Confederazione dei
Professionisti ed Artisti e della Confederazione dei
Sindacati dell'Industria, si interesserà certamente del-
la sua risoluzione . E sarà una risoluzione giusta, chè
noi non intendiamo venga messa mano ai commenti
sonori dei films stranieri : come è rispettato il carat-
tere del commento sonoro dei films stranieri, così
sarà anche riconosciuto ai musicisti italiani il diritto
di essere essi soli i creatori del commento sonoro dei
giornali Luce.

Mario Labroca

C O R S I TT I
Occhio alle voltate

Alla distanza quasi di due mesi da quando la Stefani
ha diffuso il Bando relativo 'ai quattro concorsi in-
detti dal Sindacato Nazionale Fascista Musicisti in
occasione della Terza Rassegna Nazionale, il Resto
del Carlino di Bologna del 26 agosto ne pubblica un
breve sunto . Il sunto è seguito da un corsivo a firma
« GAIANUS » e finisce testualmente così :

« Infine (i maestri Casella, Molinari, Mulè, Respi-
ghi, Tonunasini - i « soliti » secondo Gaianus -

« al cui giudizio il predetto Sindacato ha deferito
« la scelta delle composizioni), vedano di evitare di

sapere fin d'ora, cioè prima della chiusura del
concorso stesso, chi saranno i vincitori.

	

Cosa

	

di-
sinvolta ma riprovevolissima, successa per il pas-

« sato tante volte in tutti i paesi di Europa e per
conseguenza in Italia . Evitare, evitare e occhio al-

« le voltate ».
Tanto esplicita e grave è questa insinuazione, che

prima di prenderla in esame dobbiamo invitare il
signor Gaianus ad elencare al più presto, sulle stesse
colonne del Resto del Carlino di Bologna i « tanti
e tanti casi successi in Europa e in Italia », a cui
egli si riferisce .

	

i
Quando si pubblicano simili affermazioni, si deve

essere in grado di comprovarle pienamente.
T,' ncch.in alle voltate_
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