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L' alcoolismo,. ec~o il ne1nico ! 
- Che cosa è l'alcoolismo '? 
- Adagio ! Prima di dire che cos'è l'alcoolismo, 

bisogna spiegare che cosa è l'alcool, pere h è molti 
del popolo non lo sanno bene. 

-:- Che cosa è l alcool all01··a '? 
- L'alcool è un veleno che si trova. in tnt te 

le bevande spi?~itose, come : vino, birra, cognac, , 
acquavite, grappa, rhnm, 1Visky, elisir,. fumetto, rin. 

,Jresco e tante e tante altre porcherie, che si chia
man liquo'ri e che si vendono e si bevono come 
se fossero manna di Dio e che invece fanno tanto, 
ma tanto danno alla salute. Fanno male perèhè 
c è l'alcool. Alcool vnol dire spirito e spirito vnol 
dire velmno. , 

- O alcoolismo che ouol di're'? 
- Bisogna intendersi bene. Alcoolismo vuoi 

dire due cose, e tutte due brutte. Alcoolismo vuol 
dire, prima: malattia che s'acquista bevendo be
vande spiritose di qualunque genere; e poi vuol 
dire : abitudine, passioné, mania, il non poter far 
di · meno di bevere bevande spirito-se ; dimodocbè, 
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quando uno è malato di alcoolismo, quanto più beve 
e più beverebbe. 

- Sicahè , l'alcoolismo é nna mnlattia nwtto 
gr a ve'? 

- · L' alcoolismo è una malaLiia gravissima, per
chè quanGo uno l'ha presa,. quanto più beve e più . 
beverebbe ; percpè è come la madre di tante e tante 
altre malattie e perchè arreca più danni alla società 
che qnalnnqne altra cosa. 

- O pet·chè questa mulattia non si sente quasi 
· 'mai 'rammentare, 1nent1·e le altre malattie s'hanno 

qnasi sempre in bocca ? 
- Perchè molti, moltissimi anzi, sono malati 

di questa malattia e non se ne avvedono o, se se 
ne a vredono, ·la chiamano c0.11 nn altro nome. Uno, 
per J:sempio, che gli duole sempre il capo, lo sto
m3 co, il corpo; che gli gira. la testa ; che nou può 
camminare, che non ba p i ì1 mente e via e via, dice 
sempre : - ho il ·mal di testa, l'ewicran·ia - ho 
il mal di stonutco, lo dilataz:ione, la aastrite -
ho il 'mal di zxtncia, il C!itrtrro intestinale -
son malato di nerL:i) di ntJvrasteni~-i san mrtl(lto 
di debole.:za ecc. ; ma non dice mai : son malato 
di alcool'ismo e tanto meno pensa che tutto il suo 
male gli sia stato cagionrto dal !)evero le bevande 
spiritose, l 'alcool, il veleno. Reco pe1 clH'. lJ'ulcoo
lismo e llU terribile flagello e tanto più terribile, 
anche perchè lrrvora sotto sotto e nou è·conoscinto 
abbastanza. 
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- E qual'è il miglior modo ver combattere 
q ·testa terribile malattia, qnesto terribile flagello ? 

- Ce ne sono tanti, e lo diremo in fondo a 
que~to opuscolo ma il mezzo migliore I'er combat
tere questo flagello è quello di farlo conoscere per 
bene al popolo per metterlo in guardia contro tutte 

·Ie sue terribili conseguenze. 
Si legga attentamente e si faccia conoscere a 

tutti n presente opuscolo. 

L 'alcoolismo, ecco il nemico ! 
EMIL LAURENT. 

A h biamo paura del colera, ma l'alcool è ben altro 
flagello. 

* 
* * 

BALZA 

n gran numero di persone avveleuate giorno per 
giorno dall'alcool, muoiono senza che ne avvertiamo 
la causa. 

Dott. VILLIAM G ULL 

M eclico della, de{1111tct Re{Ji1w d'Inghilterra. 

Ohi! di quj, ohi! di là. 
Avete mai fatto osservazione ad una cosa?· 
Oggigiorno non c'è più una persona che si senta 

bene: tutLi si lamentano di qualche malanno. Chi 
non l'ha al capo l'ba al...trove: il fatto sta che que
sto mondo par diventato tutto uno spedale. Non è 

vero ? - E come ''a questa faccenda ? - Ecco 
come va. Certo, si può essere ammalati per tante 
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e tante cause, ma è provato, come quattro e qu1ttro 
fa otto, che la massima parte delle malattie, che 
aftliggono oggigiorno ~a gente, divengon tutte daJ
l'alcool, dalla malattia dell'alcoolismo. 

La scienza e l'esperienza ha provato che l'alcool 
è un veleno che rovina lo stomaco, il fegato, gl'in
testini, i reni ; gnasta il sangue, i polmoni, il cuore; 
distrugge i muscoli, i nervi e specialmente il cer
vello. 

E di qui tutti quei malesseri cbe paiono oggi di 
~oda, accusati da tanta e tanta povera gente e che 
nessuno - tante volte nemmePo i medici - sanno 
dire in che cosa proprio consistano. 

Di qui tante malattie di stomaco che non c't'> più 
uno che possa dire : io digerisco bene ; ta11te ma
lattie viscerali, tanti malati di marasmo, di p in · 
guedine, di nefrite. di cirrosi, di diabete, di arte
riosclerosi ... che non s'esce più di casa, senza avere 
in tasca, una mezza farmacia. Di quì an e m i a .. ca· 
pogiri, congestioni, p arali i, astenie d'ogni genere, 
ebetismo, epilessia, demenza, pazzia, paralisi, fino 
a quella terribilissima malattia che si chiama de
Zit·ium tremens e che mette spavento perfino a 
pensarci • 
. Tutta roba che novantanove per cento dipende 

dall'alcoolismo, dalle bevande spiritose. 
E non ba ta. È una malattia poco tremeHda la 

tubercolosi ·. L'alcoolismo è quello che le prepara 
la strada, la rende pii1 grave e incurabile, come 
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rendtl incurabile la rabbia, la pellagra, I a mal ada 
e tante altr, malattiact~e acute e croniche, fra cui 
alcune che menano t<lnta strage. e che non vogliamo 
nominar qui.. .. 

Ci può e ser sulla terra. per la salute dt·1l' uomo, 
un nemico più t ormida bile del ~·alcool '? nn flagello 
più terribile dall'alcoolismo ? 

r'1UetTa all:alcool! gnerra all'alcoolismo ! 

La fisiologia ha provato è ser l'alcool un releno 
che distrugge i l ~nstmto anatomico del l' organi1:lmo. 

Prof. GA ·LE 
~- Il Y ( 'oii{JI'es::;o ill tt: J·r,a:if>ll(({e 

rli Brt.-;ilea CJJifJ'O l'Hlroolr ..... mo 

Quante difficoltà di digestione. quanti dolori di 
stomaco che si curano inutilmente colle pillole u 
colle tinture, riconoscono la loro origine in qualche 
bicchiere di pitl bert~to nella serata. 

G. BIZZOZERO 
··Il vino e la, ·alule , .• 

L'alcoolismo prepara il letto alla tubercolosi. 
LAKDO zr. 

N o n si può pensare ad una lotta afficace contro 
la tubercolosi, O\O si trascuri la questione dell'al~ 

coolismo. 
Dott. G. LrEBIG. 
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Pare che sia proprio il dia-volo ! 
L'alcool non solo è un veleno che, messo in corpo, 

produce tante e tante malattie e perfino la morte, 
ma fa anche peggio. L'rtlcool è un diavolo, che, se 
ha tempo a entrarti addos ·o, nelle vene, spinge 
sempre chi l'ba bevuto a commettere del male. Non 
si sa il perchè, ma è un fatto che è sempre così ! 
Guardateci e vedrete che · se m p re lui1 l'alcool, · che 
nascosto nel vino, nella birra, nel cognac, ·nelle be
vande così dette spiritose insomma, spinge sempre 
l'uomo alle azioni più malvagie. Leggete i giornali 
e vedrete che tutti i fattac c-i di cronaca che vi si 
trorano fi niscon tutti col medesimo· ritornello. - · 
Tizio ha tirato una coltellata a Caio. Era un bevi
to1·e. - Caio ha u.cciso il padre o la moglie o il 
figlio. Cctio era dedico al vino. - , empronio è 
stato ~rTestato per truffa, per vagabondaggio : un 
alcoolizzato. - In via tale è stato arrestato uno 
per oltraggio al pudore : si tratta d'nn degenerato, 
causa l'abuso de~ liquori.- Un altro si è suicidato: 
era uno pre o dall1alcool. E via dicendo, s<'mpre 
così! 

Resnlta dalle più Rcrupolose statistiche che dal 
settanta all'ottanta per cento dei condannati per 
vagabondaggio, risse, percosse, ferimenti, omicidi, 
attentati al pudore, truffe, furti doliLti d'ogni ge
nere é . tutta gente pre ·a dal ùolllonio d t ll'nleool. 

Ed è stat.o conslatato che il nunH· o cf, i delitti 
che si consum~no in un dato pa t', Hl JIIID hcnis-
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simo, senza timore di ingannarsi, argomentare dal 
vino e dalle altre bevande spiritose che vi si bevono. 

Vi pnò essere un demonio più traditore del de
monio dell'alcool ·. 

E dire che tanti e tanti disgraziati se lo tracan
nano com 13 se n nlla fos ... e ! 

L alcoolismo fa ai nostri aiorni maggiore strage 
dei tre l'lagelli storici : la carest.ia, la peste, la 
guerra ... decima più della carestia e della peste, . 
uccide più della guerra e fa anche peggio : disonora 

GLADSTONE. 

Non illudiamoci; un rinnovamento morale non. è 
oggi possibile, senza una lotta energica contro l'al
cooli mo, che è come il ceutro dei mali morali dei 
tempi presenti. 

Prof. VILLA. 

T/uso attuale del vino è già tale fra noi da co· 
stittu re un ve e o pericolo per il benessere del nostro 
popolo, perchè aggrava per i suoi effetti i mali che 
gi:\ lo logorano : la pellagra, la malaria, il paupe
rismo, la delinqnenza. 

Dott. G. B. VERGA 
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Leggete, ragazze ! 

Cara Maria, 

Perdonanti se vengo con qnesla mia lettera 
a disturbarti. Io sono alla d1'speraz·ione ; ho il 
cuore ricolmo fino alla golct di pianto e 'mi ?'i
volgo a te per trovare un po di sollievo, un po' 
di soccorso, perchè non ho nessun alt?~o, a questo 
mondo, a cui 'ricorrere e con fidare le ntie 1ni· 
serie. 

Cara Mat'ia, tu devi sapere che, dal momento 
che uscii da ca~a mia, non ho . avuto più un 
1n01nento di bene. Ed ora poi mi trovo in uno 
stato da far p\età ai sassi. 

Ti ricordi com'e1·o un tempo ? 
Tu 1ni vedessi ora ! 1\on mi 1·iconosco più 

nemmeno io! Non ho più pelle, nè panni ad
dosso ! Quante ce ne ho passa te l R quante ce ne 
avrò da passare ! La mia dote, il mio cor'redo, 
quelle po di gioie che avevo, perfino l'anello be
nedetto, se 1u~ sono andati in .un soffio. 

1-ntmaginati un po' a che punto sono ! l.li 
trovo quì in casa, 1nala~a sola dalla mattina 
alle sera, con quattro creature, m,ezze ignude, 
ltttti 1nalaUcci, senza avere nemmeno un boccone 
da 1nang'iare nè per loro nè pe1' me. Aggiungi 
che non posso nè allevat·e, nè, dare a balia tl più, 
piccino, che 1ne lo vedo 1JW'I"ire in collo. Fin o ad 
ora mi sono arrabattatà a latorare notte e giorno 
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per;· vedere di guadagna're qualche cosa per non 
morir tutti di fame ; ·ma orct non posso più, per
chè sono anch'io, come t'ho detto, malata fradicia. 

Lui non lo vedo alt'I'O che la sera tardi, quando 
1wi torna a casa · e torna sempre per imprecare, 
bestemmiare, batter;·rni e impanrinni i bambini, 
perchè non ho danwro da da'r[JU. E' tanto tetnpo 
che non lavora pùì. Dice che è 1nalato. E deve 
e s·er· 1nalato davve1·o, perchè, lo vedo, non è più 
il 1nio Giovanni ! 'Tu lo vedessi ! Non si rico- · 
nasce z)itt ne~.:tnche lui ! E' invecchiato dì ven
t'anni ! Eppoi in che stato ! Non ha più ~tn 

briccjolo d'amore pet· la fantiglia. Nem11u•no i 
bambini me li g~tcwd.a più. Oggi c'è stato l'wmmi· 
ni 'tratore et domandare la pigtone dì casa. C'era 
nnche lui. Non se n'è fatto nè quà nè là. Ila detto 

·t'ctmminisl-r-ctlore che ci 1nanderà lo sf~·att6. 
1\!ctricr, forse tu qu tndo riceve'ra·i questa lettera 

la tua Elvira, co·i suoi bambini, col suo marito, 
snrà n '3lla .strada a stender;· la mctno a chi passa. 
Questq, l'ho bell'e visto a1·èt la nostra fine, perchè 
siamo tutt'i Jnrtlati e jnabili allcwm·o. Sconta quan
d'er;·o a casa utia! Povera ·mamma! Se tornasse 
in quà, e 1ni vedesse in questo stato ! Aveva ra· 
gione! 'Ti r;·icm·di, ]}[aria, quante volte 1ni diceva: 
- Eldra, dwnmi retta: non ti confondore con 
quell'uomo: non nti garbct: beve troppo: il vino 
è traditore : rovina il corpo e l'anima l Aveva ra· 
gione ! Oh se tornasse in qua e nti vedesse cQsì, 
1JOvera 1namma l 
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]fr1ria, fmmni il piacere - il Sign01·e te ne 
'renderà ·merito - appena t1:t avrai ricevuto que
sta 1nia, famm·i la carità d'i anda·re dal signor 
Piev'lno · raccontagli lo stato in cui io ·mi trovo 
colla 1nia fmniglia e digli e può aintanni in 
qualche cosn,. Lni, clze è tm~to un buon sacerrriotP, 
son ceda che troverà 1norlo di sollevanni un. pò. 
Ne fa trrnfe di carità, la vorrà, spero, fare anche 
a me. Qn€llo che mi· preme è l' ani'lna del 1nio 
Giovanni. Temo che, pe1·· il vizio del vùw e della 
bettola, ont che si trova senza dana1·o, 1ni si butti 
a co1nmettere qualche altro delitto peggiore! Digli 
che lo 1·ichia'mi colle buone conte fc' lui: dlgli 
che 1ni 1nand·i qualche bono del pone eli S. An
tonio pe·r provvedere cla nwngiare ai miei barn
bini; digli insomma ch' 1'0 lo pQ·ego et far anche · 
a noi, quPllo che fa per tante altre fantiglie. Così 

il 1n•o Giovanni, 'Veclend&si beneficato dal ntini
sfro di Dio, pot·rebbe anche - la JJiadonnina 
Santa 1ni fctt•à la grazia - emendarsi e abban
donm·e la bettole e i cat~ivi coutpagni. Pot1·ebbe 
.guctrire e tornare al lavoro: tornc.~;re un buon 
padre d·i fa1niglia. Pe1·chè cattìvo non sarebbe. 
Chi l'ha ridotto cos1, chi ci ha ridotto a tanta mi
seria è stato il vino e la beltola, che lui non ha 
votuto m.,ai abbandonat·e. 

lJ!aria, nti raccomctndo a te. Tu sola puoi sal
vw·mi. Fallo 1Je-r a1nore di Dio ed Egli te ne 
'ren.derà 1nerito. La sola fiducia che ho nel bene 
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che mi lzai se1npre voluto, n~i Ja avere un filo 
di speranza che il tuo soccorso non m·i rt'rriverà 
tanfi. L'attendo pregando insieme coi 1niei lJic
cini. 1''abb·raccio e ti baczo. 

sempre tua 
ELVIRA. 

L alcoolismo è una pia<ra che minaccia il cuore 
della società, distrngge ia felicit,;\ domestica delle 
no ·tre· classi lavoratrici ed ar~·eca forse maggiore 
danno che qualsiasi altra causa. 

Card. MANNING. 

Lo sapete che ro'a beve qnell'nomo in quel bic
chiere che gli V<L~i Ila nella lllil.!.lO tremante per la 
nbriachez,.a '? Egli beve le lacrime, il ~angne la vita 
della sua mo~ rlie e dei suoi bambini. 

LAME T.L AIS 

Se il vino fosse inchiostro . 
Se il vino e tutte le bevande ~pirito ·e, che si 

tracannano giorno per giorno, fos::;ero inchiostro, non 
· basterebbe a descrivere tutti i danni ché, tanto 

que.Jte che quelle, recano all'umanità. Non ci cre
dete? Leggete amici, per farvene un' idea, anche 
questi appunti e poi sappiatemi dire .... 

L'alcooUsnw non rovina solamente la generazione 
.che lo beve, ma rorina anche le generazioni future. 
I bevitori mettono al mondo figli deboli, anemici. 
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'rachitici, scrofolosi, epilettici, idioti, cretini, de
diti al vino, alla pazzia, al delitto. Le stalistiche 
ci dicono che la grandissima maggioranza dei ri eo
verati negli ospedali e nei manicomi e dei detenuti 
nelle carceri, a spese · dello Stato, so 'l tutti bevitori 
o figli di bevitori. O ditemi una cosa: senza tener 
conto dei mali morali che ne vengono da que ta 
faccenda, chi è cile può fare il calcolo. anche sola
mente dei danni materiali, che · per questo véngono 
alla ocietà? 

La percentuale deqli abili al servizio militare è 
scesa ad un li vello da far paura. Uausa principale 
l' alcoolismo, le generazioni vanno sempro indebo
lendosi. Non si vede più un giovane a garbo. Ohi 
è che può calcolare il danno che ne pnò venire ad 
una nazione, che deve affidare il suo avvenire ad una 
schiatta di gobbi e di nani ? 

E accertato che l'alcoolismo è causa della dimi
nqzione della forza fisica, della diminuzione della 
popolazione, della diminuzione dell'a.more al lavoro ecc. 

Ohi è che considera allora la ricchezza, il benes
sere .che, causa l'alcoolisnw, viene tt mancare alla 
società'? 

Dicono le statistiche che il quarantacinquè per 
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cento dei disàstri ferroviari hanno pèr causa l'alcool. 
E tutte le disgrazie clae accadono, pe1: causa del· 

l'alcool, nelle cn.cc.ie, nolle carrozze pubbliche, trams, 
automobili, vascelli, sul lavoro, nell'officine, nelle 
miniere ecc.? 

E il male che può arrecare agli amministrati, ai 
clienti, un impiegato, un medico, . un farmacista, un 
ingegnere ecc. beoni ? 

Clti lo può calcolare tutto questo male'? 
E. ci sarebbe ancora tanto da dire, ma ci vor

rebbe altro che inchiostro ! Fate queste considera· 
zioni da voi, amici lett0ri, e vedrete se l'alcool non 
è il primo nemico c11e abb~a l'Ut)IDO sulla. terra! 

Bei·e e bara. 
Una delle 'principali cagioni, per cui la malatti:4 

dell'alcooli~uw ha potuto divenir cosl comune e se
min·u· dappertutto la roYina e la mort&, si deve ri
cercare nell'ig•wranza e nel pre.giudizio del popolo 
e nella propaganda interessata che ne hanno fatto i 
produttori e gli spacciatori del dolce veleno. 

Scusate se si può esser più balordi ! Il vino rin
forza. - Il vino n utris~e. - I l vino fa sangue. ~ 
Meglio vin torbo che acqua chiara. - Il vino è la 
salute dei giovani e la poppa. dei vecchi. - Meglio 
·bere che bara. - L'acqua fa venire la borraccina 
in corpo. - L'acqua indebolisce. - L'acqua fa 
male e il vino fa cantare. - E' caldo ? Il vino rin
fresca. E' fred_do? Il vino riscalda. - Il vine 
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e i liquori difendono dallJumidità. '_' Le bevande 
spirito::;e difendono dalla malaria. - Un cognac<' bi no 
a digi nn o. apre lo stomaco. -- { n vermutLino prima 
di pranzo, mette appetito. - l n grappino, dopo 
pranzo, fa digerire. - 1Tn poncino risveglia. - l~ 

vi a di q nesto passo. JD L> evi che ti bevo, dalla m;. t· 
tina alla sera e dalla sera alla mattina! 

Gli speculatori 'non hanno inteso a sordo. Sentite 
che furbacchioni: Volete la salute'? Bevete l'amaro 
A. - Volete digerir bene? Bevete il liquore B. -
E giù, a migliaia e a migliaia, i digestivi, i rico
stitnenti l gli aperitivi , i tonici, i calmanti c simili 
intingoli, che il novantaneve per cento non son che 
porcherie · mescolate con dell'alcool. e ne sono per 
prima e dopo il riposo, per prima e aopo il bagno, 
per prima e dopo la colazione, -per prima o dopo la 
minestra, il fritto, il lesso, l'umido, le frutta, il 
dolce e il caffè... Ce ne sono per prima e dopo la 
passeggiata, per primu e dopo la visita e i l ricevi · 
mento, per prima e dopo la partita e il concertino. 
Ce ne sono di tutti i colori, di utti i gusti, di tutti 

prezzi, buoni per tutti e per tutti i mali. 11 non 

L'ubriachezza ·pinge l'uomo al libertinaggid, al
l' ira all'omicidio, al suicidio, moltiplica le tenta
zioni al ni.ale e fa più inchinevoli a seguirlo; da 
ultimo è causa della perdita di molte anime. 

DESCURET. 
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c'è da dubitarne, perch c' ò ta11to di menzioni ono
revo li, di onorificenze, <ii bravetti, di medaglie, di 
certiticati rila·iciati dai pitt dotti medici, dai più 
rinomati professori e igienisti, dai più bravi scrit
tori, dai più intrepidi giornalisti, dai più celebri 
cantanti. ... Ce n'è perfino di quelli con la firma di 
ministri e di principi di re e di regine. - Chi 
non beverebbe ?!! E allora ... Bevi che ti bevo! Uo
mini, donne, vecchi e giovani, ricchi e poveri, grandi 
e piccini (assassini di babbi e di mamme. Si! an
che ai bambini danno il veleno !) tutti.. .. be\ri pure 
da mattina a sera e da sera a mattina, fin che ce 
u'entra, fin _che non siamo in bara . 

. . . . l'alcool lnngi dal rinforzare un organismo 
indebolito, a lungo andare non fa che indebolirlo 
vieppiù, distruggendone la sostanza vitale. 

Dott. KASSOVITZ 
Pro./. all' um·versità di Vie1ma 

Non solo Palcool non è un nutrimento, ma non 
vi contribuisce nemm(,no, anzi lo impediscJ e col 
tempo lo distrugge. 

Dott. CHAUFiì'ARD 
alt'Acc.rdcmia di Parigi 

Senti il uiedico ! 
A sentire tanti e tanti del popolino che non 

hanno nessuna istruzione in fatto d'igiene, ed a 
sentire certi merli che vrofittando di questo stato 
di cose, arricchiscono, spacciando bevande spiritose, 
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parrebbe che il vino, la. birra e i liquori mettes
sero chissà. quanta forza, addosso e nutrissero chissil 
quanto. Ma non è così. 

Le persone, che hanno studiato, che· hanno co
scienza e che non voglio n J tradire il popolo, pensano 
diversamente. So n tnt ti d'accordo a dire che l'alcool 
non mette forza e non nutrisce, ma anzi fa tutto 
il contrario. 

·E, un fatto che coloro che non bevono bevande 
spiritose sono più forti, pitl sani. più resistenti alle 
fatiche e alle privazioni di quelli che bevono. 

Domandate ai più celebri esploratori, ai più in
trepidi condottieri, ai più formidabili lottatori, ci
clisti, podisti, nuotatol'i ; domandate ai più noti 
nomini di governo, ai lavor ~tori di tavolino e di 
gabinetto, dove trovano tutta la loro forza e la loro re
sis.tenza ed avrete, novantanove su cento, la solita 
risposta: Non bevo nè vino, nè liquori. 

I n tutti gli esperimenti c.,he si son fatti, in gare 
di · resistenza, hanno vinto sempre le squadre com
poste di gente che non bevono ; mentre quelle com· 
po ·te di gente cho facova uso di vino e di liquori 
son rimasti sempre indietro. • 

N ansen1 per esempio, nella sua spedizione al 
,polo che durò più di 3 anni, sopportò tutti gli 
stenti e il freddo, che arrivò 52 gradi :otto zero, 
11011 facendo mai uso di bevande spiritose e proi· 
bendole anche a tutti i suoi compagni. Lui, che 
era uu nomo che Càpiva qualche cosa, vedete, trovò 
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posto nella sua nave per un pianoforte, ma non 
trovò nemmeno un l'antuccino. per una bott iglia di _ 
cognac ; nessun uomo morì nella spedizione. 

Il celebre missionario Levingston, l ardito esplora
tore della zona torrida, dice che deve il snccesso delle 
sue esplorazioni al non aver nè lui, nè i suoi com
pagni bevnto altro che acqua. 

Nel giornale del Club Alpino Svizzero si dice 
che " anche le fatiche lo più pesanti si possono fa
cilmente sostenere coll astenersi affatto da bevande 
al ooliche ». 

ll Congresso Int('rnazionale riunito a Parigi nel-
. l'Agoslo del 1900 si dichiarò: « unanime a con· 
dannare l'nso dell' :1lcool, che ben lungÌ dal ripn
ral'e le forze del viag<Yiatore e 'Rnl'itò, non può 
esercitare che una rincrescevole influenzn su di 
lui » . 

It match tra Berlino e Vieuna di 568 chilo
metr~, fra q nindici concorrenti fu vinto da due 
astemi. 

Dor·ando Petri che vinse la Corsa M:-uatona 
a ~ondra, percorrendo più di 42 chilometri in due 
ore e 54 minuti, vinse perchè uon ai soste n n 

mai con beva n de pil'itose; mentre il famoso corri
dor·e indinno fece fiasco per lo sciampagne <'Ìle 
aveva bevuto. 

I volatori più audaci e piiL fortunati, quelli che 
fanno parlare · tanto di sè, iuterrogati riguardo al 
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loro modo di cus.todir ·i. ri ·pondono quasi l'ienlprc· : 
Non faccio mai nso di aloool, pcrehè 1.:itimu 

che non potrebbe e·, ermi di nessuna utilitiL Credo 
d1e molta gente stnrehhe megl io se non beveRsè ... 

Terr1 'nt, quello che vinse su 211 C'orridori la 
cor a Parigi-Brest, di 120 chilometri, non fa mai 
uso nè di vino, nè di liquori. 

arlay, il famo:o podi ta che compì nel 1 !){:) la 
gita di 1242 C'hilomet,ri, non fa u.·o di bevande al
cooliche di nessun genere. 

Il Capitano Webb, che attraversò il mare della 
l\fanica a nuoto, non fa eva neanche lni mai nso 
ne' di vino, ne' di bev;.1nde spiritose. 

Charlemont, il campione di bo~r fr:1 ncese non 
beve vino nemmeno lui. 

Il C'elebre nnotatore inglese Burges, il v·JJcitore 
delle 24 ore a Pad1gi, e' astemio. 

I celebri lottatori · fratelli Raicevi cb, astemi an c be 
loro. 

« Il lavoro nelle fonder i e. ·dice il 'O t t. Hueppe, 
è il lnvoro piu faticoso n C'ni l'uomo possa sob
barcarsi ; ebbene, gli ope1·ai , i quali S:l n no benis
simo che non riuscirebbero a sostenerlo anche quando 
bevessero solo della birra, devonCI accontentarsi del
l'acqua. » 

Chi volesse poi continuare a portare dei fatti, 
anche d uomini di genio e di governo ·he trovano 
tutta la loro forza nell'ustenersi dai liqt~ori, ce 
ne sarebbe da empire non uno di questi opuscoli, 
ma una bnrrocciata. 
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Ma poi, che ccnfondersi tanto a portare esempi. 
ron i credete che il vino e i Aiquori invece met· 

ter forza e di nt~trire tutto il contrario·. - Eb
bene, domandatene al vostro medico e se n tirPte se 
non è un cretino se non è un beone, se n11n è nn 
produttore di vino ecc. o un grande azionista di 
sor.iet~t Yini<·ole ccetera. ·e non ba. avuto la ~an
cia per dar la sna firma sentirete, dico che :e 
non vi dice di p i ì1. non vi dice di meno di certo 
di quanto co l alla. buona vi dice questo opu colo 
che leggete. 

illllli. 

Chi non 1wl {Hmo Sj)"-ll!f(t il {lWC?. - Il (1.wco dofla 
Domlln ic t e il fumo del ];HJI('(iì. - Quello che ,·i fa 
ali estero. - Un brat:o cappuccino. un brM..'O pt·efe 
e 1111 bral'o cardin(llC. - effe milio11i di donne. -
l~erJ'ovien' cl/ 9 non bevono. - auerrr~ alle bettole. 
E in Italia? - Leooi morte e le[J{fi rt cnpoall'i11[Jiìt· 
- r rn bell'e empio clrr eyui1·e. - Viva la morìa Ot:>

siet i monatti dell'rtlcoolismo. - ];(t cTi i dnicola. 
- Il rino come m ed ici n a e l'uva come nufrimentu. 
- , 'ulla lntana via ..... 

~i, caro T anni, finchè tu t ti i buo~i non si 
metteranno a com batter la piaga dell' alcool ismo, 
sarà tutto tempo perso quello che s,impiegn in 
tanti e tanfi rimeùi ... 

- ~~ un discorso che torna. ,':nebbe come chi 
vole se levare il fumo ·enza ·penO'ere il fuoco. i 
si lamenta tanto. per e empio, che la famiglin non 
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tro l'alcoolismo un ~iornah_,, l'Amico del Popolo, 
che ha una tiratnm, di B5 mila wpie. 

- Alla grazia ! 
- Ci sono, nel mondo, delle a~sociazioni contro 

l'alcoolism~ che contano fino a· delle centinaia di 
- migliaia di soci. Molte delle quali composte di veri 

a3temi. 
- Eh già! Predicar bdne e razzolar male è una 

co:m che non va e l'a più male che bene. 
- Il Card. )Ianning, morendo, lasci(> in Londra 

~olamente, ben 28000 asti n enti. li~' un affare ti dico ... · 
Per dartene un'inea. guard~: nel l '!){j, per le feste 
della Hegina Vittoria fu pre~entata un;1 petizione 
di sette milioni di do11ne le quali domandaYano che 
si proibisse in tutta r'Inghilterrà o nelle colonie la 
produzione e la vendita di bevande ~pir.itose. · 

- Eh! povere donne ! Lo sapevano loro p.~·d1è1 
no, Sandro '? 

- Natrtrale! Quelle donne sapevau 'bene che, 
tolto l'alcoolismo, gli tornava la pace e la tranquil
lità in famiglia.. Naturale! 

- E, aceomodata la famiglia, gli è accomodato 
tutto, anche in uno stato. N o'? 

- Sicuro! Tutto il bene e tutto il male vien di lì. 
- Senti quest'altra, •)ra. In ... \.merica, quasi tutti 

i ferrovieri dell' "L nione si astengono dalle bevande ' 
spiritose. E lo sai perchè? 

No l Perchè '? 

Perchè Je grandi Compagnie, a poco alla Yolta 
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dànno il buon servito a tutti gli impiegati beyitori. 
E ora hanno messo fuori una circolare, nella quale 
.si dice che, fra nn certo tempo, non daranno più 
lavoto a persone le quali · non siano del tutto asti
nenti. Capisci? · 

- Vai, vai, che così glielo mettono il gil~dizio 
nel capo! 

- Ma vedi, dico, a che punto si arriva. dovA 
non si ha paura a fare il bene. :Nia poi, se ti dicessi 
tutto quello che hanno inventato, ti farei divenir 
pazzo. Sono giunti, in qualche posto, ad aftittare 
perii no tutte le botteghe di litJUOri, per non vendere 
altro che bevande che non facciano male. E la cosa 
è andata così bene che hanno fatto, oltre al restv, 
anche un monte di guadagno. Ne vuoi saper di più? 

- E qui in ftalia, se tu parli contro il vino, 
se tu non badi bene bene c'è da trovarsi addosso 
un carico di legnate. 

Ma poi le leggi che hanno fatto i governi l 
- O qui in Italia non c' è nulla . 
- Da qualche anno s' è cominciato a fare qual-

che co a, ma siamo sempre indietro. E, in quanto 
a leggj, ci sarebbero gli art. 4 8 e 489, introdotti 
da Zanardelli nel Codice Penale, e l'art. 52 capi
tolo II della iegge di Pubblica Sicurezza, ma sai 
un po''?, i funzionari cl1iudono un occhio, le auto
ritit li chiudono tntte o due, il fatto sta che ... 

Anche le ultime li miLazioni concludono un poco. 
- Già, qui in Italia, le leggi paion-fatte a posta 
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per non esser messe_ in pratica o pen:!hè facciano 
tutto il contrario di quello che don·ebbew fare. 
Fanno la legge per il Riposo [e. tivo e la· legge 
contro il coltello e pò'i lasciano le bettole aperte! 

- E' proprio così! Ma per tornare a noi, pare 
che nnche in Italia ci si svegli. 

Bisogna prima l'iniziativa privata, per arrivare 
poi a m11overe il Governo. 

- E' vero : ma io credo che si farà poco o nulla, 
perchè, dire o ~on dire, chi pQtrebbe fare qualche 
cosa son tutta gente interessata; tutta gente che ha 
del vino da vendere .. , .. 

- Clle vino e non vino ? 
- Sicuro ! O tu non lo vedi? Contro la filossera 

son tutti da \lna: quattrini, cattedre, com-izi, gior
nal-i, leggi, squaclre.... ma contro l' alcoolismo .... 
Se muore la gen.te, non fa nulla; basta eh e non. 
muoian le viti e chi intase~ il bravo danaro. Viva 
la morìa.' dicevano i monatti a tempo del colera, 
viva l'alcoolisnw! dicono i vinai oggi. E c1d m n ore, 
muore! Non è ~osì , Sandro '? 

- Non- dir così, .N anni! 
- O come ho a di re. Io, tu lo sai, le dico come 

stanno le cose. 
- Ora con ·tante viti che ci sono e con la cdsi 

vinicola come c' è, è un po' difficile far propaganda 
di. astinenza, ma col tempo, se tutti i bnoni vi si 
adopreranno, r inscirerilo ad ottenere anche in Italia 

. qualche cosa. Tutto sta nel non ~tancarsi. Quando 
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il popolo an·à 'compreso che il vino è nocivo e che 
si deve usare s~lamente come medicina o condimento, 
mentre l'uva è ottima, s, lubre e nutri ce tanto, al
lora la vite si c·oltiverù in un altro modo e i vinai 

• e gli alcoolai non daranno pil1 noia. Intanto la col
tura dell'uva da tavola comincia. h sulla tavola rH 
ehi capis-ce qualche cosa il \'ino non si vede più. 
Ancora qualclle anno ~' tn veJrai. Oosl per fare il 
loro interes e, i coltivatori ed i proprietari non 
avr:wno pjù bisoguo di av\relenare la gente. Pro· 
paga n da.· c i vuole, ed esempio. 

- Per abbattere il uemico! No, Sandro? 
- Sicmo l 
E i due < mid. div ·nnLi da tempo a::;temi 'l:oloH

lari tutt'e due, si sal.ntano sorr.idendo, lieti di poter 
dare l'operc1 l ro a•l un a. cau a co~::; l sa.nta quale è 
quella di liberare 1:1 società dal tlag,Jlo terribile . 
dell' atcoolimuo. 

Raccogliete offerte per l' PERA~ A.
. ZIOYALE DELLA BUON A STAMPA. 
Opuscoli gratis a richiesta. 
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La.stampa vendu== 

ta è quella che ha 

rovinato la società, 

occorre una stantpa 

sostenuta dai buoni 

per illuminare, edu

care il popnlo nostro 

e ricondurlo sulla 

buona via. 
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Italiani, aiutate l'Opera N azionale }ler 

la Buona Statnpa ! 

Si favorisce lo sviluppo e la solidità dell'Opera 
Nazionale per la Bnona tampa col diventarne soci, 
col raccogliere ed inviarle delle .offerte. col diffon
dPrne le pubblicazioni e farla conoscere a tutti i 
cattolici italiani. 

I t-!Gd ordinnri v rsnno ogni anno L. f) 

1 oci ben~:>fùttori. \ersnno u nn volta tanto alm uo :• 100 
J soei perpetui, votsano unn voltn tauto, nhnc·no , !)()() 

I , oci fondatori, v r~ano unn volta tn1~to , almt> Jto , 1noo 

A tutti è inviato il nostro Bollettino e la tm:!
tera di riconoscimento. Ai soci benefattori, perpetui 
e fondatori, si rilascia uno splendido Di]!IO'JJI(( di 
beneme1·enza. Rivolgersi: Opera ~azionalo della 
Buona Stampa, Via Scrofa 70 - Roma. 
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