PAGINA LETTERARIA E DEGLI ARTISTI
SALVATORE FARA di Evaristo Pinna
Salvatore Fara nacque nel 1922 a
Sennori un paese dell'Anglona,
vicino a Sassari. Fin da bambino
manifestò le sue tendenze artistiche. Andando in campagna si
appropriava di blocchi di tufo dai
quali ricavava ﬁgure di animali,
come buoi e uccelli. Frequentò,
quindi, l'Istituto d'Arte di Sassari,
di cui in seguito divenne preside,
dopo esserlo stato di quello di
Alghero. Nell'Istituto di Sassari
ebbe come maestri Filippo Figari
per la pittura, Stanis Dessì per il
disegno, Eugenio Tavolara per la
scultura e Tilocca per la ceramica.
All'inizio erano pochi gli allievi:
insieme a lui, Costantino Spada,
Libero Meledina e Antonio Corriga. Anche lui frequentò lo studio
del patriarca degli artisti sassaresi,
Mario Paglietti di Porto Torres,
discendente come i Paglietti di
Cagliari, da un medico, proveniente dalla Liguria, che diresse la
sanità sarda. Come altri pittori
sardi, Fara ebbe l'opportunità di
frequentare a Firenze l'Accademia
d'Arte e il Corso Libero del Nudo e
gli studi di artisti importanti come
quello di Pietro Annigoni; poi
andò a Roma, dove poté visitare
molti musei ed espose i suoi
quadri in numerose mostre collettive e individuali. La sua produzione più importante è stata quella dei ritratti, nei quali si distinse
per la capacità di introspezione
psicologica, tenendo anche presente l'attività e la posizione sociale dei suoi clienti; ne ebbe di
importanti, ai quali chiese, poi, di
esprimere un giudizio su foto che
riproducevano i quadri che li
riguardavano. Ho visto anche
qualche paesaggio e diverse nature morte, nelle quali ho notato
lo studio dei piani per realizzare
profondità e prospettiva, la luce
che esalta i colori e provoca
ombre, dando plasticità agli
oggetti, fenomeni di rifrazione
attraverso il vetro dei vasi con
l'acqua e i gambi dei ﬁori talvolta
stilizzati. Scene più complesse,
certe anche con costumi, non
molte per la verità con le ﬁgure
racchiuse da linee nette e spesse,
segno della sua predilezione
originaria per il disegno. A un
certo punto del suo percorso
artistico fu preso anche lui come
altri pittori dallo sconforto per la
concorrenza della fotograﬁa
sull'arte ﬁgurativa, e passò

all'astratto, con molti quadri, che a
me fanno pensare alle case in
pietra, o ai massi dei nuraghi o a
“su muru a bullu” delle campagne
sarde, con massi disposti gli uni
sugli altri, talvolta in modo preciso, talaltra con sporgenze, quasi
con una ricerca di estrarne
l'humus dei metalli in essi
contenuti. Altre volte i suoi quadri
astratti mi fanno pensare al
territorio con diverse colture, o
alle carte topograﬁche, o, in una
perlomeno, ai graﬁti degli antichi.
Talvolta ho avuto l'impressione
che il pittore non abbia abbandonato del tutto il ﬁgurativo,
come in un quadro dove sono
visibili due donne in costume.
Sono stato fortunato a poter
visitare a Sassari (che non dimentica mai i suoi ﬁgli migliori) la
Mostra realizzata, dal 2 al 31
m a g g i o 2 01 7 , d o p o l a s u a
scomparsa avvenuta a Sassari il
6.1.2016, articolata in due località:
nella sala del Liceo Artistico
“Filippo Figari” i lavori dell'allievo; nella sala “Siglienti” della
Direzione del Banco di Sardegna, i
lavori della maturità. L'artista ci
ha voluto lasciare anche degli
autoritratti, come in particolare
quello realizzato nel 1950, quando
aveva 28 anni, col quale ha voluto
farsi ricordare come un pittore
ormai formato: tiene il pennello in
basso con la mano destra e la
tavolozza con il braccio e la mano
sinistra. In primo piano a destra
due tubetti di colore che spezzano
la monotonia della vestaglia color
verde-marron, dalla quale sporge
sopra una candida camicia bianca
che contrasta col basco nero. La
testa del pittore è ben costruita,
voltata verso di noi, dalla sinistra
in ombra alla destra illuminata.
L'ombra della testa si staglia sul
muro chiaro di fondo. Voglio
mettere in evidenza insieme a
questo suo autoritratto il ritratto a
un personaggio singolare, quello
dell'archeologo Piero Cao, appartenente all'importante famiglia di
Marino Cao (di cui era fratello),
ritratto che ﬁgura anche nella sua
lastra tombale nel Cimitero di
Bonaria a Cagliari. Piero Cao, “su
para biancu”, era una particolare
ﬁgura di erudito e archeologo
dilettante che si presentava a
Sassari con una specie di saio
bianco nei primi anni Cinquanta.
Nel quadro di Salvatore Fara ha in

mano la statuina della Dea Madre
di Senorbì, oggi esposta nel Museo
Archeologico di Cagliari, mentre
in un quadro di Costantino Spada
cerca di convertire i frequentatori
di un'osteria. Alla ﬁne posso
affermare che Salvatore Fara è un
pittore che, educato da maestri
legati all'arte ﬁgurativa, ha voluto
seguire nuove strade tracciate da
artisti più moderni, lasciandoci un
complesso di opere che ci fanno
riﬂettere, sia sul percorso artistico

da lui seguito, sia per la varietà di
ispirazioni, dai ritratti di persone
realizzati con intensità di penetrazione psicologica, alle nature
morte, nelle quali gli oggetti
appaiono ben realizzati e emergenti da un gioco di luci e ombre,
inseriti in piani disposti in modo
da dare l'idea della profondità e
della prospettiva, ai paesaggi e ai
quadri astratti nei quali il pittore
riesce a trovare il valore ultimo ed
essenziale delle cose.

ISPETANDE ZESUS
Totu sa zente curret impressia
nemos tenet tempus de pentzare,
chena ischire ue si podet andare
perdinde onzi momentu zusta via.
Mi frimo a iscurtare anima mia
intendo chi a Deus tepo laudare,
Issu solu gherras podet parare
e illargare da nois traschia.
Bivinde in mundu cun ogos de lughe
in coro sighit a bivere ispera
chi acumpanzat a su naschimentu.
Calat un'Isteddu da ﬁrmamentu
po nos inditare s'istrada vera
portande onzunu cun amore rughe.

ASPETTANDO GESÙ
Tutti corrono frettolosi, nessuno ha tempo di
pensare, senza sapere dove si può andare,
perdendo ogni momento la giusta via.
Mi fermo ad ascoltare anima mia, intuisco che
devo lodare Dio, soltanto Lui può preservarci
dalle guerre ed allontanare da noi le avversità.
Vivendo nel mondo con occhi di luce, nel
cuore continua a vivere la speranza che
accompagna alla natività.
Scende una Stella dal ﬁrmamento per
indicarci la giusta via, portando ognuno con
amore la propria croce.
Ghilarza, dicembre 2018
Palmira Puggioni
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I pastori del Presepe sono i primi a
vedere il Segno cui è afﬁdata la
grande gioia, la nascita del Salvatore. Da allora il Presepe è un
segno. Lo ha capito meglio di tutti
San Francesco, che ha saputo
rendere questo segno comprensibile, un segno vivo e commovente. Di che cosa è segno il
Presepe? Dell'umiltà di Dio, che si
è abbassato in modo inaudito e
quasi incredibile, ha annullato la
sua onnipotenza per condividere
la povertà della creatura umana.
Non a caso è stato San Francesco,
il Poverello per deﬁnizione, il
grande apostolo del Presepe. Oggi
il Presepe è diventato un segno di
contraddizione; per chi si sente
disturbato dalla sua vista e per chi
lo strumentalizza. Ambedue le
reazioni non colgono il messaggio. Il Presepe è segno di “una
gioia che sarà di tutto il popolo”
(Luca,12,10). E' una gioia discreta e
silenziosa, come quella che si
sperimenta nella condivisione
delle povertà e delle sofferenze o
nell'esperienza del perdono ricevuto e donato: Dio è venuto a farsi
carico di tutte le nostre povertà e
ci dice che questa è la strada per
coloro che vogliono accoglierlo
come Salvatore e Cristo Signore.
Il Presepe è segno di un cambiamento nei rapporti tra Dio e
l'uomo. Difendiamolo quindi, ma
soprattutto non perdiamo di vista
il messaggio e accettiamo di
sentircene talora provocati, riconoscendoci magari nell'uno o
nell'altro dei suoi personaggi,
oppure trovando un angolo discreto dove collocarci e poter
contemplare in silenzio un Segno
così normale e così straordinario.

Non è facile, data la rapidità degli
eventi, tracciare un quadro dei
disordini che hanno devastato la
Francia e messo a soqquadro il
centro di Parigi. Da dove nasce il
malcontento che grava su questo
paese, ancora opulento, nonostante le restrizioni imposte dall'economia globalizzata?
Alcune considerazioni seppure
parziali possono trarsi alla luce
delle scelte politiche operate dal
governo Macron e delle reazioni
esplose nel tessuto sociale francese. E' noto che se i consensi, in
calo, nei confronti del capo della
Repubblica sono visti come
effetto della soppressione delle
aliquote ﬁscali sulle grandi concentrazioni patrimoniali, assieme
ad una riforma sul diritto del
lavoro che agevola i licenziamenti, questo non basta da
solo a spiegare il delinearsi di un
esteso malcontento che penalizza
ampie fasce di lavoratori e ridisegna una diversa geograﬁa
sociale. Gli emarginati nuovi provengono dalle componenti dei
piccoli imprenditori, degli impiegati, dei modesti commercianti,
esclusi dal nuovo mondo globalizzato, incapace di assorbirli e di
accettarne le richieste di miglioramento, insensibile alla
condivisione delle fortune.
Il colore delle giubbe è indicativo
della volontà di segnare la loro
presenza e sembra richiamare la
sensibilità di una sinistra ancora
arroccata sulla difensiva delle
vecchie posizioni acquisite.

*Arcivescovo di Cagliari

RIFLESSIONI SULLA DEMOCRAZIA
Ci sono decenni in cui la storia sembra rallentare ﬁn
quasi a fermarsi. E poi ci sono quegli anni brevissimi in
cui tutto cambia di colpo. (Yascha Mounk)
Yascha Mounk è nato a Monaco di Baviera nel 1982.
Insegna Teoria politica al dipartimento di Studi
governativi di Harvard. E' Postdoctoral Fellow presso
la German Marshall fund's Transatlantic Academy e
Non-Resident Fellow del Political Reform Program
presso New America. Scrive su diverse testate
internazionali, tra cui il “New York Times”e “Slate” .
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NOSTRO VIAGGIO IN CINA DAL 10 AL 24 OTTOBRE 2018

ENRICO CARBONI BOI DEPUTATO AL REGNO D’ITALIA

RENZO SERRA e VIVIN BERIZZI

ALBINO LEPORI
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- Mercoledì 10 Ottobre – Milano
Malpensa - Partenza per Pechino.
- Giovedì 11 - Pechino (Capitale del
Nord) - All'orizzonte si vede una
splendida alba rosa intenso nel
cielo terso. Strade affollate da
ogni mezzo di locomozione,
aiuole straordinarie con sculture
ﬂoreali. La visita al Tempio del
Cielo richiama la funzione del
Tempio di collegamento tra la
Terra e il Cielo.
- Venerdì 12 - Pechino - La visita
alla Grande Muraglia è uno
spettacolo indescrivibile per l'imponenza della realizzazione. Il
messaggio sembra essere: solo i
Cinesi possono aver compiuto una
simile impresa; in effetti molte
cose in Cina sono eccessive come
gli spazi urbani, la folla, il trafﬁco.
La visita successiva alla Via Sacra
porta in un parco che conduce alle
tombe della dinastia Ming, si
apprezza l'architettura tradizionale Feng shui: combinando
opportunamente montagne,
acqua, legno, metallo e fuoco si
creano le condizioni per avere uno
spirito positivo, dove lo spirito
può condizionare la vita dell'uomo e dei defunti portando o
togliendo armonia; questa componente culturale è sconosciuta
all'architettura occidentale.
- Sabato 13 – Pechino - Piazza
Tienanmen (Pace Celeste): una
folla enorme dispersa in una
piazza immensa, difﬁcile da
immaginare. Il sentimento

suscitato dalla visita alla Città
Proibita è lo stupore di fronte a
tanti elementi architettonici e
artistici inseriti in una logica di
grande armonia, testimone di
altrettanta civiltà; il potere
dell'Imperatore veniva espresso
nella ricerca degli equilibri naturali necessari per il benessere della
corte e la corretta opera di governo. Trasferimento al Palazzo
d'Estate dove nei giardini sono
disposte molte rocce considerate
opere d'arte in quanto prodotte
dalla natura e quindi sacre
secondo la visione taoista.
- Domenica 14 - Pechino Trasferimento all'aeroporto di
Pechino, per raggiungere Xi'an.
Visita al quartiere mussulmano
brulicante di negozietti, soprattutto di cibi da strada di ogni tipo.
- Lunedì 15 – Xi'an - Viaggio al
mausoleo del 1° Imperatore Qin
con le famose statue di terracotta.
La zona scavata contiene circa
1.000 statue: un lavoro impressionante con risultati decisamente
emozionanti. L'impressione complessiva del sito è di capacità di
governo e di tecnologia straordinarie e irripetibili. Nel pomeriggio
andiamo nella Grande Moschea,
unica perché ediﬁcata con simbologie cinesi e tecnica Feng shui.
- Martedì 16 - Viaggio alla Grande
Pagoda dell'Oca Selvatica, posta
al centro di un vasto parco con
grandiosa fontana a scorrimento
d'acqua che infonde quella grande
pace e serenità che sono il messaggio principale della religione
buddhista. Arrivo all'aeroporto di
Guilin, città turistica di 800.000
abitanti. L'assenza di industrie
pesanti nella zona, ambientalmente protetta per le sue caratteristiche naturali, evita la formazione dello smog.
- Mercoledì 17 – Guilin (Foresta

Il Tempio del Cielo

sulle colline) - Crociera sul ﬁume
Li. Lo spettacolo è del tutto
particolare: il ﬁume scorre tra
rocce dalle forme coniche arrotondate che in prospettiva
formano morbide catene. L'ambiente richiama fortemente l'armonia e in passato accoglieva
scrittori e pittori che si cimentavano nelle descrizioni naturalistiche.
- Giovedì 18 – Guilin Raggiungiamo il Picco della
Bellezza Solitaria: nella pianura si
erge un cilindro di roccia alto 65
metri, un fenomeno geologico
straordinario, come l'Imperatore
intendeva straordinario il suo
impero. Nel lago Shan sorgono la
Pagoda del sole e la Pagoda della
Luna: splendide decorazioni e
armonia delle forme. Trasferimento in auto a Suzhou, città
industriale con 5 milioni di
abitanti.
- Venerdì 19 - Suzhou - Visita al
Giardino dell'Amministratore
Umile: grandi spazi occupati al
70% da acqua distribuita in piccoli
laghi e canali spesso occupati da
ampie distese di ﬁori di loto.
Caratteristica del giardino è la
ricerca meticolosa dell'equilibrio
tra gli elementi naturali: il
risultato induce la considerazione
che, mentre la cultura occidentale
ricerca la migliore percezione
sensoriale per soddisfare valori
estetici, la cultura orientale
ricerca il migliore equilibrio con la
natura per soddisfare il bisogno di
pace e benessere, superando la
percezione per raggiungere la
sensazione di armonia. Segue la
visita al Giardino del Maestro
delle Reti. Dalle ﬁnestre si vedono
come in un quadro piante e ﬁori
reali sullo sfondo grigio dei muri:
un effetto stupefacente che
conferma il desiderio di non
perdere il contatto con la natura
anche all'interno dell'abitazione.
Questo valore è evidente oggi
nella ricerca dell'abbellimento
urbano mediante aiuole e installazioni ﬂoreali sparse dovunque
nelle città.
- Sabato 20 – Suzhou - Viaggio
con un treno ad Alta Velocità
diretto a Hangzhou, città di 10
milioni di abitanti. Il programma
prevede uno spettacolo serale di
suoni e colori di una bellezza
sconvolgente, come solo i Cinesi
sanno fare. Luci dinamiche e

colorate, grandi ﬁgure olograﬁche
altamente decorative, strutture
mobili ondulate o geometriche,
circa 200 ballerini inseriti in
coreograﬁe tratte da stampe cinesi
o di stile classico occidentale, tutto riﬂesso nell'acqua e accompagnato da musiche e canti di
altissimo livello: uno spettacolo
unico nel suo genere, di forte
impatto emotivo e indimenticabile per l'assoluta originalità.
La riﬂessione è che una cultura
capace di immaginare e realizzare
uno spettacolo simile ha una
visione talmente profonda e
universale da poter guidare il
mondo verso un futuro luminoso.
- Domenica 21 – Hangzhou Breve crociera sul lago: vegetazione, salici piangenti, un airone
bianco, una pagoda taoista e una
buddhista. La tappa successiva è
la visita al museo della farmacia
dove sono rappresentati i dottori
cinesi più famosi a partire dal
2.500 a.C. In treno arriviamo a
Shangai, 25 milioni di abitanti,
dove percorriamo un viale costeggiato da grattacieli ed ediﬁci
lussuosi che accolgono con grande sfarzo le migliori griffe mondiali. La considerazione è che si
trova tutto, e anche molto di più e
in sedi più prestigiose, di ciò che
esiste in Italia nel mercato del
lusso.
- Lunedì 22 – Shangai (Sul mare) La guida ci porta al Bund, il
famoso lungoﬁume con più di 50
palazzi di stile europeo, un'ampia
passeggiata sulla riva delimitata
da splendide aiuole verticali e
arredata con grandi scalinate. Al
di là del ﬁume si scorge la parte
più bassa dei grattacieli (il più alto
supera i 600 m) e della Torre della
Perla (alta 400 m) in quanto le
nuvole nascondono la parte più
alta. L'impressione è notevole:
un'enorme città ultramoderna
nella quale ci si sente bene. La
seconda tappa ci porta nella città
vecchia, ricca di costruzioni
secolari di stile tradizionale,
piazzette molto caratteristiche,
aiuole e specchi d'acqua arredati
con getti a fungo: impressione di
grande accoglienza e di armonia
dell'ambiente che rispetta i canoni
del Feng shui. La visita successiva
è al Tempio di Giada, buddhista e
frequentato da fedeli che si inginocchiano per pregare. Osservare
quelle sculture (segue in terza)

Enrico Carboni Boi nacque il 26
luglio 1851, a Cagliari dove si
laureò in giurisprudenza ed
insegnò poi Scienza delle Finanze.
La politica lo attirò presto nelle sue
spire. Nei primi tempi fu avversario accanito di Francesco CoccoOrtu, ma con lui percorse in
seguito una importante carriera.
Fu eletto alla Camera dei Deputati
come rappresentante politico del
Collegio di Oristano. La prima
volta il 21 marzo 1807, in seguito
al ritiro di Salvatore Parpaglia.
Nella seduta del 9 luglio dello
stesso anno, prese la parola sul
bilancio del Ministero dell'Industria e Commercio, invocando
l'applicazione di speciali provvedimenti a favore dell'agricoltura
sarda e specialmente la diminuzione dell'imposta fondiaria, una
più pratica e razionale attuazione
del credito agrario, nuove norme
per superare il progressivo frazionamento della proprietà terriera e riunire in grandi unità le
particelle troppo esigue. Nel 1897,
relaziona al Congresso agrario
della Sardegna e si dichiara
persuaso che “provvedere per
l'agricoltura non è provvedere per
una classe sociale più o meno
diseredata, ma è provvedere per
tutte le classi sociali, per tutta la
società”. A Carboni Boi si deve se le
grandi opere di boniﬁca degli
stagni di Santa Giusta e di Terralba
furono classiﬁcate di prima classe
e poste a carico dello Stato. A lui si
deve soprattutto l'esame del
progetto tecnico e ﬁnanziario
presentato dalla “Società del
Tirso” per il progetto di arginamento omonimo. La boniﬁca ebbe
due periodi ben distinti. Il primo,
che ebbe come protagonisti
l'ingegnere Dolcetta e il dottor
Ottavio Gervaso, direttore delle
“Boniﬁche Sarde”; il secondo,
coincidente con l'avvenuto passaggio della Società all'IRI. In
quella porzione di territorio isolano, si sono ricavati vasti appezzamenti che, alimentati dalle
acque del Tirso, hanno consentito
di dare vita a un'agricoltura moderna e razionale e all'inaugurazione del nuovo centro abitato
di Arborea. Nell'ultima parte
dell'Ottocento Cagliari, come il
resto dell'Isola, è politicamente
divisa in due. Stessa anima
liberale, però notevoli differenze
di linea e di programmi. Da una

parte il gruppo di Francesco Cocco
Ortu che ha come punto di riferimento nazionale Giuseppe Zanardelli e ne fanno parte: Enrico Lai,
Antonio Cao Pinna, Giuseppe
Mulas Mameli, Alberto Castaldi,
Pasquale Prunas Tola, Luigi
Merello, Gionanni Maria Solinas
Apostoli, Gaetano Orrù, Salvatore
Parpaglia e altri. Del gruppo
opposto, guidato da Francesco
Salaris, fanno parte: Ottone
Bacaredda, Antonio Campus
Serra, Enrico Carboni Boi (poi
alleato di Cocco Ortu), Emanuele
Canepa, Ignazio Macis e altri che
per riferimento hanno Francesco
Crispi e Agostino Depretis. Fra le
due pattuglie la lotta politica è
molto dura: intemperanze giornalistiche e polemiche mordaci
assumono qualche volta violenza
tale da provocare gravi risentimenti personali e perﬁno duelli
sul campo e scontri nelle aule
giudiziarie. Il nostro personaggio,
nel primo novecento, fu tra i massimi esponenti dell'associazione
Corda Fratres di cui svolse
funzioni di presidente della
sezione cagliaritana quando nel
1907 in città si svolse il Congresso
nazionale. Nelle elezioni del 26
ottobre 1913 proprio il suo
collegio di Oristano negava a
Carboni Boi il mandato, sebbene a
suo favore fosse stato tolto,
all'ultima ora, il non expedit da
parte dell'autorità ecclesiastica.
N e l 1 91 4 p a r t e c i p ò a l 1 °
Congresso Regionale Sardo,
tenutosi a Roma in Castel
Sant'Angelo, sostenendo strenuamente i diritti della Sardegna
“soffocata da un'ingiusta pressione ﬁscale”. Nella sua relazione
“La funzione dell'imposta in
Sardegna”, come altri esponenti
politici e studiosi della questione
sarda, Carboni Boi conclude che
l'Isola è stata considerata dallo
Stato come una colonia. “Quanto
lo Stato preleva in una determinata regione dovrebbe essere
commisurato alla ricchezza effettiva della popolazione di quel
territorio, per modo che sotto l'apparente giustizia dell'uguaglianza
formale, non sia spoliazione del
necessario, balzello paralizzante
ogni forza produttiva e di risparmio degli uni, onere lieve e risibile
per gli altri”. Non è difﬁcile scorgere sullo sfondo della relazione
di Enrico Carboni Boi le articolate

denunce di Francesco Saverio
Nitti che, proprio all'alba del
Novecento, documentava – nella
sua classica opera “Nord e Sud” i
meccanismi (ﬁscali e non) attraverso i quali dal Mezzogiorno e
anche dalla nostra Isola, era stata
spostata la ricchezza in modo da
permettere l'avvio del decollo
industriale del Settentrione. Il 19
aprile 1919 viene pubblicato
sull'Avanti, edizione piemontese,
in un articolo di Antonio Gramsci
intitolato “I dolori della Sardegna: ”La Sardegna è trattata peggio della colonia Eritrea, in
quanto lo Stato spende per
l'Eritrea e sfrutta la Sardegna
prelevandovi un tributo imperiale”. Nel citato 1° Congresso
Regionale sardo del 1914, Carboni Boi dimostra nella sua
relazione che la Sardegna paga
un tributo ﬁscale esorbitante non
solo in relazione delle risorse
dell'Isola, ma in relazione del
reddito dei suoi abitanti. Il balzello ﬁnisce per paralizzare ogni
forza produttiva e ogni risparmio,
gravato più di regioni ricchissime
quali il Piemonte, il Lazio e la
Toscana”. L'argomento verrà ripreso da Antonio Gramsci anche

nei suoi “Quaderni dal carcere”.
Il 28 Giugno dello stesso anno,
per mano di un organizzazione
nazionalista serba, veniva assassinato a Sarajevo, l’arciduca
Francesco Ferdinando d’Asburgo, erede al trono austro-ungarico. Quell’episodio fu la causa
della Prima Guerra mondiale.
Alleata degli Imperi centrali,
l’Italia rimase neutrale. Inﬁne,
denunciata il 3 maggio la triplice,
l’Italia dichiara guerra all’Austria il 24 Maggio 1915. Per
celebrare il 2° anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia, si
terrà al Politeama una conferenza del Prof. Ercole e un discorso in piazza Martiri dell’ On.
Carboni Boi. Nelle elezioni del
novembre 1919, Carboni Boi
tornerà alla Camera come capolista di una scheda democraticacostituzionale e riuscirà nuovamente vittorioso nei Comizi del
maggio 1921, cui prenderà parte
nella lista capeggiata da Cocco
Ortu, dichiaratamente antifascista. Sciolta nuovamente la
Camera, in seguito all'avvento al
potere del Partito Fascista, Carboni Boi lasciò la vita pubblica.
Morì a Cagliari il 18 aprile 1925.

Enrico Carboni Boi
NOSTRO VIAGGIO IN CINA... (segue dalla seconda)
religiose infonde un grande
senso di pace e di serenità,
mentre è raro trovare lo stesso
impatto nelle rappresentazioni
cristiane spesso riferite alla
crociﬁssione, ai martiri e alle
persecuzioni. L'impressione della
città è un livello molto alto nella
circolazione della ricchezza,
nella capacità tecnologica, nella
forma architetturale, nella pianiﬁcazione ﬁnanziaria e urbanistica, in sostanza un popolo
con enormi capacità di sviluppo
basate sull'impegno personale in

tutti gli strati sociali.
- Martedì 23– Shangai Torniamo al Bund vedendo una
miriade di grattacieli e strade
principali larghissime con corsie
sopraelevate, decorate con ﬁori
sui parapetti. Siamo colpiti dalla
potenza di questa città al Museo
di Shangai la sala dei bronzi è
semplicemente sbalorditiva per
la ricchezza di decorazioni di
opere risalenti anche al 18°
secolo a.C.
- Mercoledì 24 Ottobre, ore 01:30
– Shangai - Partenza per Milano.

