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.pugnava aopet,t!arp.,dft:ì?roiilallo.,8tato,.; qnelj paiiodo di"trefetlH, paÌJ'prtJpàifàte' intanto'il
' '
giorno fa il più amaroi.della.iisua vita,!..,.! 'taMreuo le fatìilitàrè'lil"did(itìW6nBl"
opsi scriveva un sr((^,b^(|gr£ifo.| ,, , ,. ,
| Mi'lifoi gli 66diafflo''-4'ò(Ientó6H'la paróla'.

'((iopt. e fine v;«^,fl-.W-e lBJ.,-,„ , , _ »
,',,'*
. . . ,.'
. '
I ;! È' stato isalifento' o' «legno • 'di" nota |
* »
" ',Lo'sdddlvisiòhi' politlòhé'aMalt lion | iiblJ.'*i^ltìmò.'Vofcò',''il',dif(8Wio sorto in ;
Cal'o 'Paese', '"
' ' ' ''
sèii'cì"'aÙ'ésfcr6pft| simstpa;/_' ._. .''\. ' \ •Anche Fran(jasfe'ó'0i?ii=lpi)i'a'fat1;'à' lo'ste^o. ; • 'Permetti ad uh tuo azionista ed abbo- vraWc ' tópprdéentahze" ' s'è' ' lidn iii' ' ^hinw
a divisioni funzionali ; 'pojlti", Ijnb^'iaai.r si à, dimenticato .apohei '-BiteóhaggitfiiO' aùoorft''B'ui'';^iani' 'àbitóni '• tìelto- 'd'ihterv'tóro 'nella ' poleràitìa' ohis di-^ corrispondono
(3atiienèe,'tó fòtftiÉfràn'n'o'itrt&w' 'pi*Oféè^ohctli
una volta,ohe Ja^ politica, è rqualohei W'ò'skA •i*dpoltó''d6p iigàtri '''ft'àtóiì',''p'ia^'- batti,coi'professor Giu'ssadl'f'-Id'-non sonò al di' futìri'e' ài di''sopA dB'}'"ùòJrntttt'ì', 'dii*cosa di prbtieo e oh'SHOn èfal3i;a|)er'i •gon»'le liiftdM ìi'tìgli ^éVautii,'frtóiè Ih ùa- pratico di giornalismo ma certe cose 'le oòndari; •'liroVinc'io 'eoo.' Onda"a^ll" aintóbM
p spaoialfliiente quafttl, antshe gruppi 'pòlitip^ 'si'sostituiriìnno'' itìàtìàiWJ'le 'vaot© declamazioni. Se l'on. Im- j iione" per' la 'Ver'gbgào^^' disfetìà,' interàéd'e .^afipiamo,bufiti,
senza esperà udjnesi, ,viviamo a JJ4iu^.,dft ménte 'dei' grutói 'naturàli'avènti'pfer'lsà'àb
hviani^mésmii-j^T^V^t'O, ftVestó, da i il pàpà'ptìr'ld 'lib6rarione"dÌ}'^rifeMi'ei-i'; 'ihójti'anni ; molti"purtroppo ! ' ' ,
' siniiltótà 'déilfe"próFéssibni 'e fanaiohi' ;'b
tempo avrebbe cessato, di es^eije la t ina'nulla ìente}' nullte'-vode' il' 'èàiib 'dèi' re- ' Hai tutta' l!a l'agio'uà' di lodare il 'brófes- kquèslftì
itrasforin'ftiiohtì- •ùà'|nTàltì"e infitìl*.'*:fàr'iuwà dfgB'awer'sàn,'.koiné ohe sii sponsabili, se non il proprio interefiàè, "il sori Giussani'per il suo bel modtj'di'-fori- zipnale contribuirà potentetnéffité' ftlW'li'ùiJSara adi-anchei di- appuntarlo-per, la'sita fiòazionè Jdell^"8p6eie' mnana; i. :
^"assiòui;6|tfi',,''iioij|ié ipooo,,Jatidati\^9Ì 1 pèrsOnrièHortììS.oonto. ' 1 - '• ' • ' '
' '
puaj.meniato. ,i- :i'.;i • . • , , j ' Ohiédefl'iàdeiimtà. oiìi pretende''àve'ì-'Ài- pojsa furberia., Sl,..prppri(ji,per la 'sttSi-posa 1 'N^'là diffèèanaìtòlùil& die'gli-'orgtói' rapifurberia ; poiché ^qu^lje, su^ inoBrtozza,,q}}ellft preSPHtadll^i dfeVe 'ftirittÀy 'i^i: ^Mì^'-'hiiéé,
• '•Ilà'sitìistl'a'iioii' b'è'';^iù',' è,, finita; : ritto, 'e pbiòliè''i"patr/ot;i'"'Bbnó'"pr6VÌdentì', 'ààk inàatérminàtezzà ' ha fatto'.'sempre si'
è'iuorèa dì*'tirasfdi'tiiiisbp, Q'ta.,letìif'éI e'BÌH'dtt'''lg72' esistè''per'lóro" una lègge ohe di lui certi tali si sotìo'valsi tlll'"ullilitta ohe le funzioni sociali siano-' rappi^SBùtàté
IpM,S(iueic,a,litik:hk(>Mn'tah»hìemTiàÌ
fiij^ijOni 'fll^HaMbà.'rappresefjjtatiiyà j 'Bpeéi'al4"Ìi^r*'il •fealdo'"d6Ì''òoiitl pa'bnòéiól^ ora,- trascurandolo, quindi! j meàtrej'oon t'in- ^^eUa
divi£fiqi}i,.,Bteaooennatg sjt igppeiftlizzin#i-per
^olld .Stafjo 1 •debtiQaó .essere, •,raccolte 1egli ne approfitta ed ottiene olia i — 'Gi- gegno fiputp jolie h»!'avr,ebbe i potuto, Imeroà avjjfiar;®, 1». confijsisne :n4'i rapporti,' fra 'rap?
dalla . democi'aiia'. parlamtentarec-che i oiamo quteroi'— 'iH6Si''di'ini^lóé^ '^rdsso qnalohe atto di 'ìermeiaza, mille volte imporsi, presentanti e rappreaenliabi",K*,Oh«lmpo)jt!S,,
pioHiMio'&n éb, pbmlÉfe 'di' scrivere a^, esempio,, 9Ìii^, ,^|i o^p|ij^fr,pian,tp, abbia, il
Oavallotti. • ùomo''di"ing6giiò.alt6'è j il govern:oiprovvisoi*iri''di*'l'alèk'albj '& tótf- -sui"Óra,'
'lPartitiiitt"Frinli.'N8S3Ìitto'p'oljrébbà j^alrjfit'éitióo ihafefnè,^''óà^ikEÌiifiV'Q'u^,sit£t';dè; ! vertano ini'ilO ^ dioiiaiiit) 'dioiaiibVti' -^ anni iaypei (meglio ,di lui ì > oh© : '«li ' flj; • 'Sempre in d>rii;;^o ,01 oonóprrprè,,jópinp ,^einb|p' della
funziono, oìrdplaS:QÌ;\a, al,ltt, fprnià]^,ipM ^^àp.e,
modfàzià"òhe nacque 'e'"vive B(;Ì,'9^,ÌJI ! disferviào-verso'ló StàtOc-''"'"' •' "
rappresentanza centrale,, se, egli,'ipji.|h| ypc|£\
tari, deU'estremEt ministra deve prò- < ''tià'Otìtte'dei tìoM.''.';'.''pi;iii'lò6tól 'gli'lì"Lasciamo il tenjpò„pr,foe49nts.,', dal 1856 irt .o,àpltolo nella tìanoa HojZidnal^eLq^ini? 'ftBr
(Vayeied'iiaiiipróvatojdiigià, ohe,i«ssa ^uida-nnà-JiAdeiLtìità di•27;itÌ4''l'irai "''•' '•'" Borisse con il 'Vatussi sul ìj^iòrrtàlii di ÌJditié ó'ad'eipre^so a poo'p'4a'pe5!','tilt(;p'7^|'.' .jj,,,
è-fino' alJ'ia76 ftì^:grft'fi:'.parte dfel partito
è'ési^^ma'nel'senso"tjh'e"è' la'più'iiImporta quindi ohp tutt^ 'le fupigioni opj;'•it
tnbderato. -Npl 1876 si.'faÓBj- cotte tanti •&V> lettijV^ abbicano oltre la Iprp rappi;a^pn,toza
bètMe,'^iiia'' 'ohé';''M : t'ebipo" sltei^ij ;%
^i„Pf<'g'^?ssistp,,.p^ '^i vantare» i qijindii, tra- (Jentr^lé, anche un?irappres^pta,piji,,8péoial9:
pjàr^ì^ò,'d'ordine' e, Ili'gcv,Qrn,b„ n^pesi ; , ; . ;-,._ . . , ' . : , . , » , ! » ... ,. / . . . ' 1 . 1 ,
sformista é^pol rj(j^d656|,p.ell'Innominate) p^^r-^,
Po|nmerpr'o una tìataera .di.jOomtn^mo^'
saBÌo,aUa' vita, .dello ,Stàto,>,garaaziia ;Dopp Htto-'iiion; è gran opsai. Ad una lira' èitó ohe'ora' raccoglie gli avahzi Ilei mo- ilil. La.'vprp,'
'una, Òàmofa i.iLxv(fCQ^ èjjj^j^ojjp'
a.testai'eglilavrebbe
jppfeufco
•&rsì''ilt'ciuldàrd
di' libertà, ipresidio alla ordinata evò^
dèratr è del pi-ó^essisti." " ' "
, " ' '
ogni m'estìere, abbia •an'pi;ganizzp,zi^pn'3j||,gj,
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unfiiitrentitoitdi milioni;,ad"luna p'alanci'

l u z i o n l s v , ' "•' ' ,' • ''
'• •
' . per seicmzioDresoiiiqttalohb miliardo perdo
! • '' '
'' Tittòfioso ud •tb,ìó partito .dailla msno.i i.|. i : I,- • il .• J.
gy(3^sa,.baf)tagli^i.^o^te,nut£^.!Con .^1, goCosa vale-dal'oonfiionto! al isuo'stato di
jféjìcnp, saraceiaQ,,di, Qris,pi,. quale ! è oggi
^ervizfio, .quelloi.del.povero.'0aribtwldi h I '
ÌIMSUO. dovere I di fronte al paesej?
JJasoiaaio; .pure-ijàai'parte^i'saoi Jstìrvlgi
Basta il-, più modesto senso oonliine comei joospirators)floldato,ipat!!Ìota','veniamottéf •"tìàbii'e-óliyj .^nièitire Rudihì tó itila.,anaroperaidi uomo».. ;•/ politioo."''' • '-

t i t t à ^ r IB't&^à'o ^dàt^fi'ii* c'nrpTsijlèr ' "'iÀbE£o't'3ferrWfeiiri»liSar'd,'''''Ì'ir^^
s,u'0^.do'yerè,/èi'.;'as^ist^riià'; ,ip,lut^r^i"l^ raggiatasuto alla NaviéBisìone" '^tòdrale, la
riówqWS&i;^, n4prjaIit4,,.contt'fi gli...a9- conquista'd6tt'Abissinia;"le"sp'tàfcs' al gattè'salti, rinnovantisi della banda.-.cri- rale Baratieti', gli- inootó^gi&metìti' lettarari
spina/. S ohe .mai'! Imbriani-si asìMa- allo,.Si}arfoglio,-»t~similia)--le-~banetn8rBnzef
tana dal governo perchè quesijp' iri- per la Bftnoa^ romjina, le-j.sq&fanjsa i presso
Si'ste iféllà ttipl'roe'; ipa'.l'o. 'a,gpóggiò, la Bano'a"'na'a'i'biiàlé, la prudenza tie"6 deieri credendo forse che oggi|?iT?r©bpe, corazioni internazionali, e via via.
fatto «la guerra'ali!Austria per-aVóre - Se vicino 'a ciò''si' pène"l'Italia'fatta e
Trieste'! e '.TJrentof? Le idee dell'on. ealvatai/da lui, a'gli si teontrappone' la 'sua
Budini e del ministbro' 'da'ltii pre- triplica alleanza ooniugalej ohe' gli'tìa recato'
sieduto 'feraho 'tioté quan.dó''réktrèma, e gli reoapaai'di famiglia'varaméntai straor-,
ed Imbri|94i ,(3Qn,essa, gli diede i ,suoi dinarij ibenoliè abbia ottenuto'il'eseu'zioùe
voti,• nulla, si. è da quel, giorno' mul- daUeitajge' e ' i viaggi• gratuiti par'SS'bd 1
tato',' qtìindi Gsttimamente fecero quelli suoi, }''indeunitÈHi)iquidata sembra ben fade^
éhegli •cbntihutì.i'onó' la'propriai fiduéia.' sohina .còsacel la inazione -vi fW' uneif"be'n
•'Non è né xn^^ ^inunqia, di ideali meschina figura. ' - . < ' . '
i'
'
!
né una cotÀptOTói^sione dell'avvenire,
OqnsQUamqoi Sparando,,oliaiqu'estoiprimo
è la^'oontinuazione nella lega cogli bffon. biffare ..qhe 'JMtftlia -ha fatto. ooll'avvoonesti contro "i' ileiàiéi' della moralità ca,to firiBpi-'Q'aaoiyai sia^anobe-lìultimoi
e,,,deIla,patsiaideEa_ moralità ohcinon
cjonObbero mai,*i della patria- che, per
fini 'di gua'da^ilo e dì''aJ2ibizion'é persbnaljq,''tfadiró'ùij'^ui'ca^ì.pi, d'i Aniba.^jàgi ,e c^i ^Abba-'Oariinà,

PQfcEMI'Z2;i4'MQ','
, 1 paliti PiOiUtipi in Brillìi,,
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"'La' polamidà -tra noi' ed''il' pro'f.; Camillb
Giussani' non è finita. Minaooitì, anzi' di farsi
« , , . . , . le centomila lire mi peserebbero langa'ie''seria,' 'perbhè l'egt-agio proftoore
li.
' • I .l.i.i
il. J
,1'.
' ,'.
TJ,"^
' •
I
sta-affllatado'lè armi;''e ci prepdi^a, Bid Ui
Ujddoaspi.ppjne ^a.oanuoia uf^.i^esBo; aQoefr. quali sorprese.
"
,_,''.,,
tftjids a^^^rei perduto-iil sonno,, avrei.sentitp
Benissimo'.' Hoi-attendiamo ' a ' Ji'è 'ferino
ai polsi iji freddo delle; manette,'le 'wani
'l'Urtò delle ,Bu4'podèrbs's' bolottnà',''-'é ci rièàlde' di' sangue . . , , . a i sarei coperto, il
serviamo il diritto di risposta: Intanto oonvolto dalla Vergógna. » .
Cosi rispondeva' Garibaldi al depretp, 19 statìamo — e lo fitcodamo apposta' perchè il
novembre' 187'4 obe gli ^ assegnava una pen- nostro avversario, pur facendo eccezione
sione' vitalizia, (attestato di rioorioscenm a.favor nostro, insiste sullo stile-demoora''
della nazione' italiana al glorioso concorso iico'—• ohe'li% nostra'polemica si è semda ^ IMI prestato aila^ grande opera della pre contenuta nel- oampO' delle idee, senza
personalità,' fu scherzosa, vi'vaoej pungente
Sì*a. unità ,e<^, indipendenza,
'E fn 'Biolo nel '1876, ohe le angustie fi.- anche, ma mai discese al Uveite'di quelle
nanziarie,-esle''00rt6sii pressioni degli amici aha- il professore ebbe oga certi giornali
disparte non nostra,. Sa aa vigoria il prò»
lo indnesero ad aobettare.
'. li§li,ijMftlirs,V(ii,''in,Ywo_E^9,to dij^atf «itti', fsWliM'-'Qifeaaéi'?-"-'''''"' ' '"-•''•*Ji'' •"•• l'i
Un ftosfm ! ^ioc»i vool-/ftpjn^flttere del

' •'
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. . - , • , » ! . " •

i h
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Ife'-vii'è''rlint(rd*J'tìt'o dtt&'r^li Jlérquesto',
npioiià^ pooh,i.,4el;„'))ejnp0fij8uo, sarebbei;o! in
dirittyldi syaguare la .pràndi'jii^tra. D'altra;
'arte qtaeste inefcànaorfoai iioii alsoèsero tanto
a determinazioni singolari di persone, qiia'utpr ,aa|; 'mutamento'Completo ioha"fè<jB'la''^os.wapnS'ip^Htioftiidoi (partiti,' sotto i piedi

presentativa : dpyrpbbe esservi'una pain,6ra
dei 'tessitóri,' dei ' 'Aiiniitp'l'i''sòtì.; bis'biaàì'éhe,
ogni stabilim'ehto'i'd'ù'na o^i-èà'iinpp'rtàffiit*
in 'nao Bfcè3Sd='me8tiierS,' iibbi'à ' i l 'suo' obìlWglitf tappr'etentàti¥o ; ohb<lvi sia "pari-etóUiU
pio «n'opnsigK'o'ai bfB'b?iiS''pér"tutt)ltìre'^U'
interegàl''óhe stfatìno'di frpntb: '''
' ' "
'"In'.qdesiò j^tàò'iiil sìstafnà 'tàppyés^itÉisto,
-tivb ; yairà' '^tóiiienW Manicali^ óbpjr'dinito; ìh',
centrijsenipirfe'pià'feléya,ti,'|dàl'sévn|)'lio6 6'ó&',
vorrà' _
sigilo 'di dm !ina'siilo .'àlla'i 'ératida'-'paW'^ra,,'
farlo opn la-maggiore oompetensìà.
:HIo' vorreisolaihahte ohtì alla)'Competenza' ihteriiàzip'nàtó'cJKè 'dave'às'slour^re ài' niòndib
^ ' '•"
avesse ad-.(UnirSila-franchezza,.elohe, posta unW paca'universale;
da banda _pgni esitazione, ogni .oiropnloouzionB, pigiti oivè'àivóliizidne.'... dic^'sge 'quello
oha pensa e che sa. E 'se ibj ine'ijierto, po'- '
tessi fùbìlitare>là-via a lui, 'peritissiittOj gli'
"Quale /iiversità (fralUna,simile ooucazion^.
proporrei (.dei, quesiti oonorati-e oha-rao-f; dpi sistemaj, T^ippresantafiivo',a della sppietà
chiudono forse la sostanza, la ès^qnza,, la stessa alla' quat^ s?^ó,'.à , ppor'dijiàw,, è ,1^
causa dejl^ nostre disaenzioni politiche, . ' dolftripe àntar^orl! ' _.
' Non' crede il profesteré òhe lè dii'visio'ui
Non -si tratta più 41 dlcì^io^ i.di iPOtsH
politiche siano'state qui piuttòsto'un lire- ohe si aquiliV'f^no,! e,neppure,di.ispvranità).
testo-ohei una-realtà,?'Non Vida egli sem- sia pur popolare, del, numwp. JJellja flpnop-i
pre un,' ooH^gij-mento- d!iut6rpssi,,-ohef sotto zipnp, p;i^ganioaj dall^'sqoietliiji polen^^i tramanto dj politica, formava, la ossptur^, (di- ttp .•xnq.np, jii ' fun^ìii^^ii |po,Pi;dÌ9.ate.'ftp,_Jbro Jfi,
rei 'è teneva Ib fila' dèi partili S* ìifpìi è que- mb4ó', òlfé, anoha,Ia,piiÌ m^ilà di e^s«|,é,nà-.
sto un fatto vecchio e nuova ?"Ia'mezzo' ai oessà.ria 'ajl'attività.'dellii'supWp.re, Ooll^j
fea^aLftittlani non vide, .agli, quattro -spe- fappres,TOta(ii,zà. •fun?:ip,nale degli' ititaressi -w
cie di persone' agira sulla scena pubblica ; raggijUngé.flnaiméflte 'l'ideale da^la/'Bpp]gr,eB'^
gli speotflaiori {li ,denaro ^ò dii posizioni oha sibné dell'àisoluilsmo ;' s; btfiien^^ %-('^{;§^j
feòevano il voler loro e ohe agivano come bordinaxione del ^mandatario al mirìdàfiitè,
sopra materia passiva sulle altra tra specie, del rappresentante al ra^p'o'eìèdtà'iò', delsulle poohei teste calda'lohe soam'bjaroao l'ufficio a'^kciitivo all'asièmblea- de'liberii.tti&;
sampt-e la,propria'teatralità par oarattare; è leigistatrìce y)';'si non 'fine' a,llà'"incóui^tì"sopra molta'gente,'«)he pur tutto-intendendo tenza ' dèi-'pai'titi b dei lòrO'lnandatà¥il SaVà'
tuttoi lascia!/sèmpre iioriro' nell'apatia j'so- sal'vàguai^d'ato 'FordihaJ' poifahè; gttùtbrèàii
pra moltissima' 'gante'.•davota"e-proni, per nori' SndeVànnó'a saorifl'òarsl'essandp'Òbirifo^
iudola, è'per.'abitudine ?'-!}' pi-ofeissore dica lativi. Là legga- dèi- Jjrograssa ''si' s'V'p!gél''à'
se ho torto,:0 ragione-di porre'cosi lo mie con un Iproo'edimento normale S regolare
domande'?.',
per mezzo di 'suo'óeBsi'v'e trànsis^ionl''é tran'
, Be ho torto, mi .persuada ohe le oonvin- sazioni' libn asséàdo potóbìli le rivolùiii'onì
aioni'politiche, qui, furono reali e ohe mos- in ima' società' oo^cipdt'b" bhè 'si 'govéi'hà
'
'' ' ' '"
sero dai profóndi oonvinoin^enti ; ohe gl'in- da sé.
teressi di -afl'aristi e di moltiformi .agenzia
Per
qupsla''légge
di
continuità
'del
pronon'.tennero le ifila d'ogni.... rappresentaaione; ohe ii buoni ;^inlani non Si lasciano gresso,* il lihtìràlisino e il socialismo anzi'
guidare da lohiese o chiesuole interessate, che essere ihco'mpatibili, possono unirsi'a'
confondfet-bi, 'spebie in politipa, opl riooilneti
né imporre da alcuno, ma agiscono con
coscienza e libertà; se-ho-torto mi'per- tèrsi'alla rapprèsenttinza dagli interessi, 'sistoùia'di condilialzione,' 'n'àturalihentB' indi-'
suada di questo. '
' •
oato; per la libertà individuale a pdl diritto',
, Ma se ho ragione, egli, che 'ne sa tanto sociale, Questo sistema di rapprasérit'ahza
più dii me, lo ammetta, ci indichi pome agi- costibuisèe diffutti per la Società ' il metodo
rono-sempre queste,forze-attive e passive, di governarsi da sé stessa, ohe fu l'ideale
ci descriva le fa^ dalla ' storia a lui ben dal liberalismo. Questa rappresentanza denota". Allora gli .saremo grati, Ma non ci v'essere' il mptodo del socialismo'nelU quala
parli il professore spio dì casi esteriori, esso può fondersi col liberalismo a questo
jtoii ci trattenga alla sola superfìcie, non con quello, a. ci.
syii opni.la.àbile penna dal tema che si è
proppsto. .
Spero, almeno coi miei quesiti che non
aiffò avuta, la sfortuna di rendergli difficile
l'argomento e non i'a,vr6 indotto a smetIn 3 ' 9 4 '
Preial
tere U pensiero di, pwlaw d«l Partili jao"
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La patria è .-un'altra volta in pericolo \
ffiateriali ^pJeoi^upano pilr'
. 0H-intere»si"ffiW
I redditi,del pubblico'lotto vanno 'pro- |l,l.maita »^Ui»fp<ipinJ!^go ed<|;nattti!W,é''|., ^'mavost&Mm&
nostra S y r l s p o ^ l i i i a .
.,,: gressivamente- diminuendo. Da 75 mìUpni J1 benesg; , ^ ^ ' ì i i e del paese Ìlei g r ^ S e
'
Effregio'Sig. Direttore del "PM^a,
^b
signor ^O^BO M i d e n a M s c r ^ ^ da
'fkm- WDaniele^ .ul§^,£Ìvaoe lettjilfe'ajll' Ijl^lzjip
Ella nl^'invìtaVft a rèplioare' alla risposta di ìiik d'annua rendita*; èh^ 6Jsà''ài6dtìfsino \peffloi#jl f$ proirfesbp m<MÌ
ed alla rettifica pubblicata ••nell'tllilfào k\i~" al 1890-91, siamo oggi discesi a 60 milioni, Iilìa«#f**''
del signor' G. T. autore della oprrisponmero del Paese daiì signori Albmto. Mnedr e la' diminiizione npn accenna affatto ad
•denztk >pubblipata',nel numero precedente, e
La, condizione diejja -flaanza ,ej, la,.»
a. ci. contro l'arlióolettg.. di fondo del 20 ,arrps^f;si.,-;
|.
zipne dell'eopnomlà
là-MBttióa'si't^óvan
''pBttioa' si 't^ó'yano à'a" 'nèìW'4tidlé"&ò,ptf'aver discorso dalle deplogiugno: Socialismo e'sociamrhb:
' ' ' ' ' "' ^^ I finanzieri dejl.^pvernp |e,ria.nipnJìe^iflippB-, „»lqfttti,,oflj!ii,Jft„a.«i periodo.,,di,erigi.lucuta , revoli condizioni in cui è lasciato il Oimi'-«-AooBttó"'l'-iHVito- ed*-tt*oetto('»s8iM'"ftltro 'la*'
tWd r i S; Battiele^BrTfftiSva'' Sii "appUnTÈb
rsttiiìoa del signor a. ci. perchè risponde sleriti di questo ràpide deóresoere di na'en- cui urge risolvere.
alla dicitura di una lapide.
itrata ohe, per. quanto^ pj-elevatai in, gran, • ' Per' trbvafe'il'-'riffiedib' 'hlso^na risalir'e, ", '-III Midena, dii > qualìlà 'di scalppllirin ;S6 i{e
^f^^'K-'hi
1I::-.!U;,M; H;.:4;Ì parte sullp .t^fna .ignoranti;,superstiziose e '
'è Mé^nlìfo-6 c i ' M M a '^ér'dlò 'thà'flllèpiaa
DeU'errói'o m, om sono caduto aooennatido pover6,„,ppr.!rappripsettta.va i,9Ìno & iéti'. uni •alla'oàUsft del niate; '•• ' ". '' • ' '' " \ contro il Q-. T. "reltificandP anche U mtto..
Coloro chè'SegiiirPnoÓoii' qualche atten-;
al socialismo déll'on. Taraci, non posso ao- :
A nostro, modo di vedàrp, s i é n ò . d l à o ,
oamparei per ijttàiitb' jìnè'valere, ohe una ventesimo di tutte insieme le entrate delio ' zione lo svplgimento della nostra vita pub- fondati,
,gli.^pgrezz^m^uti j dpi (3r,,TS.!, ,1%,rir
^ousn; qn4la,cioà di essere stal/O.pwvsiiiUto ! Stato, studiano, sorutanO|,.,jal,manaaoano, 1 blica, hannp, ,p,otato-per3aad^Vsi php pausa '
n6|l|errc(rè\ stesso da, u n , articcìlQ, dèf, 'Oor/, \ onde sfipere per quali meandri si disperda,, ;()jiapipaÌ6, elei;,,diss6Bt9,finajnziai,jo..in: ioui ' putazione di' sc'àlpalli'np del signorj Mide'na
non resta affatto'me il'óniàtà'i^óiótò"feil|,iii
\C/^sefQtt0.':, '. __, ,„'_ :,,_,', . ' " , " ' ' ' 1 , , „__ , ' quali,..siepo i' rdezi^i "per^ arrestarlo, ppr
/ìì'-shAÌnrflH-nri. rióu'fa Óhé*'''^«'^'i'uirft
«luaiità di'-'àbalpélUnP,
_' ,Eealmeate il Turati ooniprese ohe l',esolu- raintegrarlp,'oome nel beli'anno-di grasaia pi tro-viamp jfu i;e.poes^P-d6% apese, I.e quali, rtTltì.Hf,à.
oltrepassandp la .gitista' proppraionp.opn ..le ; ii lavori come gli-vepgono'óommèssi-,
.^iyisroo,,,specie pei, tempi che contono; bì- 1881.
,
,•
' .
,SPgna,3i}6tiierlo,da parte, e comprese,.ooma
terze eppnomich,6 cjel.pa.e^e, assorbirono la •ÌMB dichiariamo, chiuso l'inoidenta.', • 1 .
. , ,' , , .,,
.- '(N. .d.'li.) :
Noi iùveae siamo lièti di questo'feno- ,ina3B'ima . pajta dal ,n?p.armio ; nazionala, e
ooiw?iiga''rp,090gli6r6 tutte le forze sparse
.della-demoQr,^^ia ;0,nd9 potè»; superare tanti meno, e per quanto sap|)xain'p a-yer esso non 'ci oo,^trinBerp!,a, iricorrera. al capitale atra- |
'
Da
un
pae^^^d'ella
bassa.' '
,p. al,forti• ostaooli, ohe'.ancora si frapponi taUjtp la, sufl, càuse, nejl'elevarsi, .dal grado
j
t i ,
• 1,. I
1
'-•.
g9no,ri ooRBBguinientQ .dei,nostri ideali,di iutelìpltuale e npl' m,iglióramento, della, mor nierp., , ,
, ì- -, .',,1 .
' ; 0|è da rimettarp_ le catr^pana auqve.'Eppo
ffMaìùl^ &.ilx,\i'bexth„,. .,..',,
,••,, /.
All'eccesso delle 'spese, dello,,Stato.,corri; lin soggettò 'òhe appassiona gli animi dei
ralitài,- quanto -nelle, peggiorata-" ooùdizioni
Oiò toma a-tutto vànt^ggib ideila, mia
spose un eccesso di., spesa, d,?,, parte .della pàè&àni, • fóniite di 'dispute''insèauribili. 1
eoonomiohe'e'nelle'''creècéhti
.preteàa
'deltesi ohe, non piaqe ^J. signor Alk^^'to, M p a r
consigli dei capi famiglia sì 'SU'óbedoaò' ai
pirovinoÌ6,,dai,C9mttni a .dei. privati, la qual
fào^jàìpiiil l'os.«|re di,convenire oo.n ?ia s.u, flsooj'oi àUjguri'àmd,• óhè abbia'a div;ehir,'e
consigli, l'affate aflsun^p un'importanza'caPosa,rese,
sempre
più
scarsi
ì.
capitali
al3'6mpyp';pià'acuto., ,','},
parsi?oii..pp:pitii;, ,,.-, , , ; , , • , , • , ' , , .! .
"
,,•- '!
pitale. ; Tatti spn,o pronti a ,tassars^ par. jaha,
l'interno a ^empre maggiore l'indebitamento qtìctà oh'e'liiista a ooprifé ià,spesa, ~ Vienié
' Hb'idstttì': le'tnasae noti'Si riscaldano con
•Pensino i-finanziari, governativi a miglio- 'verso 'r.esteró.
._^' .j, ., ' ,,
r idattèuraziÓne, il Vtllk^gio'è in festft'j'^à'i^ò
formule- soietitiflche é oóù ' l'a'giotttttiienti rare'il gèttito'di qUe'Sta-regi.a istituzi'one.
sottUi-;''oi< Vtfole •l'dgpiraèiiotte'iB la' divina-'
,,.
Talp
inde,bj.tampnto.
phe si.^svolse iui ah- che il decoro è'-la ftì^tttha-del paese siaio
•''Ì*eti'siàm,o
iiei^ci^all'"altra,pàr,t6
à
illumi'assicnuati.e-l» gazzarra dei paganti è fólie'e
zìone'dell*'Verità .•,•..'••'• ' • ' ';'"" '•'•'":
ij%tp pelle, quali diminuiva par. molte-cause
•'Ory.; certó'vei'ità'ii'^'stó'fcoiló e' 'ai intuif' na-re il .popolo lOd'a, ;farlg,.,ppnviato, che, è •]|'esportazipjje, dei .liosfcri:prodotti, .ebbe,per d'aj-ifar^ fatto un,,aoquistp,,,phe agn,,tftttO;'il
buon .rispètto'„ alla, ppinioni religiosa, .nq|x
à^ptlo. Si''sènt6 e'ii.'irittiiso'6,'per esemplò', immorale-oghi 'forma dii-Iotto, e j)lùi.di'ogni
senza BlstJgno di uì'a dinibstrftài()nè''aiaté- altra il lotto pubblioo, immorale per"- ohi necessaria oonsegi^eiiza la espprta^ione delia- aer've.'che' a' romper lo'rò' i Ijéh òost^iitti
valute matalliphe, quindi, il 4iao?'dine 4,.pUa timpaiii''! . "' , '^"s---f •>! ' /'•' •' •••.'HI
màtioa,'"*oh6''è''possibile' tì^i 'o'rditìàHtentó' 'tó- giupùc(, e per òhi ti'ehe'liàuoo. , ' .' ' -'
• Succède" un-inéèn'dio''li6ll'ptfesaì'La(••dònostra airpplaziqne. mpnpt^fia ,ed una grande
éiàló 'laiigliorè'''dell' àttnale," 'e ói6 -"-'AA,,,,;.!
produce'
ste^naaipna .ipiomba," iTutti'.'spno !sdttosopi:a,
Lasoianio
da
,pa,rt6.,gli,
at'gowa'nti.idei.
depressione
economica.
nelW m'assb maloóHtfentb del' {irfeae'nte 'e'
mancano gli, att^pzzi,,npoessari.a. sppgnerlP,
moralisti auU'eaizialità- dèlia 'speranza' -dei
sìierànz» iper ' l'avvenire;
mappa'il personale a^dattoi Tutti, vpg|ipfj^q
La
cura
radicale
di-codesti
mali
sta
nel
' • ^éiibWi'ètìbe che pOn'qu'éStt"dafei'èteméhti|' subiti 'guadagni,'; sul!'influenza p'érnioiosa
prestar soccórso ed il soccorro"'si ' cóu'V.érte
ci fó'ssè tàttta.'idà' re^giùngéVè al ^iù' ^re^tò delle vinWtb, sui'danni''morali e mateiiali fare una vili, opposta,idi quella- àin q'oi'se- in"diètìsti?0'' maggióre,' Prendi qua,'te'éHtt,'làf/
guita,-.Produrre
-e
risparniiare
.'di
più|'-épen.i
la' metà ftèsidertiti ,•.*..' Bppdre, •tìitilobntóiite ohe né vengono al',giocatóre': "esaminiamo
Bei.'toche'.-qualtìhe ooàà potesse''éalvaVsi "'tihttò
derei:'.di mano, far rientrare nello -Stato- i' niena distrutto, ntìllai.premura.-diiiièplaré
e Speranza 'fartìilo' se'mpte daoàilè. inóiidb' ò
la
questione
da.l.;latp
.della-prpbabilità,.
mondò.'l'tt'roto'in'fra'no ?'''' ', ' ' " ' "
nostri titoli,idi debito, m'ettendo.'fiue-òbsì V incendio Non una pompa, non un,a,ttre^|iqt
.- Sapete' voi qnante;-vplte dpvre^te giocare all'esportazione della valuta metallica ed al l'pn una. pprspjia acjldatt^ a opnipiqifp,l'atte
\,^à ; basta 'guardar?' i^die^ro'/pe^ 'accorgei^'.onè siaSAp' andati j avanti'.,' •
, | la 'stessa 'firma' par .'avere "'un' estràzipne disagio dei .nostri valori cartacei.
umanitario,' "'_ , " '. ,
,..•,'
- "
Qùale'diflfereiiéà'.dì mòdi di vaderp 'iia'gli
[,'ìlh, (àj.TPjorreblje. t é n a,ltro.."ob6 un articq-. c'erta'? 1' '
(',*'-, ^ ; ,.
,'., ,'!'.','_.! '
Questi rimedi lenti;"mla-àitìuri, sono troppo stessi abitanti!,Tutti pró'ntia'risoaldai?i3Ìj'a
letto ,di giorr4i.le..pef; toooarfl ques^p .grosseLo, diremo in. oifre,.toude-ii,90 volte,,;per
ciìiesJ49ni,ì.perij,indagarj) tquant? ,,debba , il- ì'sMràtto: se>mplicè, >4000 volte• ^évfi'a'mìfo, ' s.emp.Uoi per essere; < comprasi in altO'-dove dipendere Ipar- procurarsi unaj,mnsioa.,poca'
si crede con mezzi lartiflziftlii* con nuovi or- g^adÌt?i,i'n68au?io pejnssi.^d'vqV'.ia'ajr.a .ift^qpt
progresso umanp,'j^iii f ^ p ^ e n i sppiali spow-.
tanfi') alle grandi rivóluzi?'?') ."V* np.tui;ale IW niila-vpiée p'er'il'ie)->jo, 2 milióili é'mezzo dinamenti bancari, .0 oou' rimaneggiamento mune .una ,ppmpa ,ppr. ,pr^^upir3l ,cpi\trò„Ì,^
" -''*- ,' di impósta, di'migliorare.le pondizipni della •fiamma' divoratrici- dei lo'rb .averi.',. „ i|,.",
èYpÌTi\zÌòì01"h qiiàntp, alle' -parzitili.'rjfonintì di •vólt'e per la 'gw^tér'na'^
l'are- un'assurdo,'ma l'.ujomo è. ppsi .fatto.'
B'6,biair!frttttó dj^lja 'kpéoulaziònè,,'^oÌ9ntiflóa'
Sapete ,voi iuyece quauto,i.per ogni' lira mostra finanza, senza,pen.sare.che,,es,3i non Bella.
prevldettiia noh '.is'é ' na 'cura,'"Ija'sta app .dell èspeiiiinent'o. 0oodrr6r& il'una cosa, e. giocata, vi paga.il regio lotto,ja..jiettp di,
spr.viyanno ad • ali)ro,.cha, a • maggiormente pagaj^a i frivoli oaprìòèi dèlia-pi'opritÈ) aitibiif^It^-a,! ijia 'iìel, iud;jd<j ".economico .'ohe ha,
' 'ii;', ' , zion6.,;i,, . ' : ".. l- il-.' ì.' - ' " (.
taiilii rapporti'òol 'mondò mprale, la aoìev^Xf?,^ricchezza, mobile, nel caso'di• vincita ? 1 e- depria»6re,],',eobuwnia| nazionale. •
, Og'fti .giprno.^cha t>ftssa, succeda .un'inr,
.iviene dopo; prima o'à hiaògn'b dell'ìm|)ùlBÒ
'Prima del,tósi vi'oòr'rispbndavp,,.quàM'a
"!i.
.
.1 i i i . 1 ' i l
'
• . ,
....
oefldio. in, qua!.jhe,paesp, ., ,.; . 1,,, , , , .;
l'I ohe non può provenire ohe da un forttì costi 4i.pi'l,,òggi.vi,paga; lire 10,60. p.ej
;!sentimento, indi, della regola, della legge V esimilo sempli'ee, lire. 260 per'.l'an^&o» '
MIMSTRO E"ffl:NI8TR(;>,", •• ' ili' per U lamentano '.la manpanzft della
pompa, ma passaii due giorni 'à'sàsun'ò ci'
/,/e,'se-è'possibile! auohe della formala.' '
pensa più, ' '' ' •' ' " ' - • • 1 '". , > ', 1
' ,'Ed 'in' quale 'stadio si''trovano ora le lire 4260 per. il terno, lire 60000 péjlla
,
' ' , ', ' ' ,"', ' i'Il Governo,-vista l'incuria dei oittadihi,
masse? 'Mio Dio! sonò tanto indiètro oh^ qtàaterka.
Orispi ,e di Budini, Un'abisso separa quecon le leggi attuali, relativamente lìb'ei:alii
In conólusipna il IpttP paga 1 lira,'^-ne sti due upmini. Oriapi il oancalliere dif-ferro , dovrebbe far.:v,)taVe-una legge, ohp.obbligasBp Bflmea,q tutti, .i ' .cpmnni ad 8vei;p une^
sOtib 'tnttav'ia"pòBsibili tutte le vebchie ti- incassa, 12, 16, 28, 42, saopndpchè .ai tenta,
che.fli, del .goyarno bottega, ohe rovina la 0 pili pompe.iin'ragio.ne.'del jhumerp.,deg)i,
ràniliè'j 'e-Id''abbiamo v|eduto' di -racente in VestrattOj l'ambo, iV terno, la quaterna^
patria,, la .dissangua in tatti i, modi, passa- abitanti.,''.''"
'.'•''
'- '' 'I' "''.'_.' ,'
Italia-e IP vediamP dape.rtutto. ' ••
''Ma'quello' che irgdvéinb liótf'ptiò'fàre
" Ciikpi'pùòi' 'fair' nasc6"èe la', rivoluzione, ' Ecco-coma si'apiag'anp i'redditi dpi- lotto; altiero e spre^ziante inceneato'-da (tutto il
fo'rsè;• ma''• le 'éleoiibrazìonli''(ìél"'sdciaIiirno_
Abbiamo 0 no" ragióne di; gridargli' Ja servitorame, del,, gaudènti,, ,ohe - dei i.delitti dovrebbe !, sorgere 1 dall' iniziativa' • • privata;
soiej^tjflób arri'va]io''tró^pa*|prastoJ'.no!Ì'.fali'tt'ò' crop'e .addossò ?,
,, . ,. . , ,,.,,, oopiniessi,)',trpva ,in,jlui, un'salvatore; e si pp.rohè, ,n,pn, ,p'è chiinon ,09pis(iwil'ìutileidi
una..campana di.nipnp .e jji ,tt.na-.ppràpa,,di
6'non .vòglioiò fare la rivoluisione sociale,
fa„per |,PO1QIO , d'impudenza, liquidare, una pili.'',' ' " , , " ' . • •
' . " . " ,^,
ile'possono scuoterai.'p'ùjolagloni 'ohe''s'ubi-:,
pensione di 27444 lire! , •,.• . . .
.;..
sq'ohq-.'pasàive' la ' •Viofàziótièl di'tùìta'le li;'•;;
,
;;,.Dt.a.'iia'(ii|;i^a'.
,;_;';;•,;„
VALEN T-INO-. ARVI'IJl'ÓTTI • 1 Bufili- il jniuistrómoral'a che soifto dàlia
bertà,'.'ed il t&róre. , ' " ' '
*.'
,
i • . •-,. ,'
-,!', (! • ;:
,.'j i';i?!lo6l«l','''
coscienza
degli
onesbf^jcpmindia
la
sua
oarBis'pgpa, prima (ìi tatto disàifnjàreohi op.. „.', ,';, Pna'jrisposta,-jii-. •, li..-.,
prime',,ed .-ha 'isiterease dj tene.re " in. uno , A Iffanassero .presso Sanipierdarena, il ,26 rierà cól'rinunciare al proprio stipelndiò, ohe'
stato di ,proBf|, s^,yili,t|, i popqli. Il .ohe,vuol dei mese, scorso, -è'jmorto ."Valentino Armi* tutto sagriflca per ritornare il y^eae .damo- , Un- oOrrispóiidente dà PaWzzà'^ul O'ior4i.re,elie. à|ìla,.ri|bnaa soo^ei,4evé'n,8Bes- rotti,, il convinto ed, ardente demoeratipo, ralizzàto sul retto seatiero dal giusto è natlp,di: Udine, d^ì .iéissr» i inai diesi, fahe-jil
?ayiafli|pu|?i pr.aoedpre' ,,upa,jra4io.aJ,^ jiformft L'amjap;,diiMazzini e'di Garibaldi, .òompa-^ combattalo dallà,->óamo):rà'.'dfeii potenti che bri,gadiera.,,iji^ii rpaji oarab}n,^eKi|-.4i''5òlà, J^qn
ha fatto il sprdp.àlla^.ohia;m»p?,,l|'^r I.e ep»pQli)i'j,«a..,r.-.|iì la sfcada,^,ft'noor<i.,.tanto Kfugà, gnp di,pantana di .Darlo, Bota-.-e&ioviinni
taAto. l^Qga!.„.'.,,.'^^^(3gfi^, prima, .jli tatto,- Hicotera, Sul campo di batteiglia indossante vogliono con là spavalderia, soffocare per- k'àld'zione d'ella' salma' 3.ì>Ì povero '(janfini
iìuo
il
ricordo
dei
loro
delitti
!
—
giovanetto
^~aorhe anche dèlio'''balde'"paròle ài 'elO'gió
la
camìcia
rossa;-diede
di
sé
pqnqttjatac^ ,la ,li^?rì;'à,,',f ,iiar^,'9.p»oienaa d.e\
in difesa, d i . qu^l b,rigadi.prB a.nimatP. .da
yp\o; ljÌ5ogp,a" ph'9 s'i,:spq»^àupj,mólti'entu- splendida prova;'nelle cospirazioni pepi la
Quali'à'm'are' eoììolusiPiii 'ij)Pir"'i'à'VVanire soverchio zelo ; con spirito veramente in£jÌ8ism^, ,pìu .p i^Ì3np,,einpej;i p.e'r,,|4p''Ìj ^j<^^; patria insieme aifUota,-! ai -iCeronio, ai «Bumojttàti da UB. pes^ào p ,p)j.p ^Itr} entusiasmi sconi. fa tenace | indèfesep nella ' organiz- della pfitria ai dovrebbero trarre da questi vidiabile classifica gr^fomape, l'in^'elica sotzazione .in Sampièrdarena delle fprzé ope- .fatti. I. poòejjti ;nelle di oiii jns^ni, è, il go- toscritto •^óha' levò W.-J'òdff- -per--j>royBiÀié
si'accendano..,.
raie democratiche,i fu -instancabile e non
contro il procedere biasimevole del briga,., Bisogna,- .oh,? .sparisca, quella sc(io/«, 0 sosto sa, non quando, ammalato,-,stremato verno, tutti 'aBspttati d'oro, 0 , dlonpri, non diere medesimo.
quplla ,|te»de«2ajpo^irtca', pome ben disse di forze,'il fisioo-.inouipotava: piti obbedire ai pa^fit^no, lordarsi nel f^ngo per appagare
l'on, Cavallotti giorni sfinp alla .Oamara, a alla-gagliardiù .delle forze morali, intellet- le loro brame,,,gli ones^ti ,disillusi -e-scon- • ' Per ' la pace' di quel corrispondènte afferinb ohe quanto dissi nel liiiò'ttabn'o'óomprpppaitp dell'inchiesta 'ferroviaria,, t.,fihe tuali.
• ,, 1 I - >. . ;
, ' • . , . fortati dàll'irhpossibiiiti, di trovarp giustizia, ip'arso
i l 28 u.'S. è •verità," indisoatlbile',-'ina
vede j'dndiseipfina dappmimUq ape i.do/iort
itivape
,-di
cpaliz^iarpi
a
,fin.
di
bene
la3ci?,no
Coma
eoonomieta,
come,
convinto
ardente
.per i lettori .non posso a meno di rilegare
e (e proteste di limili /nsor^gona cpnlro le
cooperatore,
si
eresse
due
monumenti
;
La
fare,^I]cop,l,a,
pondissipicie
^ell'oggi,
.Un
splp
che
evidpntpmente,^
quel caudino • ,Fpr/tos hn
prepotenze .e gli ahmi dei,privUegi^tJ.'della
Società cooperativa; di produzione e la So- fatto ci,.ponsola,.,,.,, .,, . ;, , j , i,,,..', ,
voluto ' spezzare, anzi sminuzzare, jina delle
forlvina..,. », , ,., ., ,, . ,,, • . • ','
di consumo di Sampièrultime lauop in favopp dei/t4»isw»i«rr}iii6'• iE,-tale teMonza politica ptìò .difsi una cietà cooperativa
citate da economisti, nostrani e stra- ,; L» pazienza ha,,un lìmite,, e potrebbe bliói; bistrattati quassù. ' • ' ' ' .
quantità,, trascurabile ? Nen è fprse diatro darena,
darsi
ohe
in
un
giorno
nonrloatano
,il
ponieri, oome modelli del geiare.
- -Del-resto sa le quattro riigiàdPSe righe
di ' essa. ohe ai avanza la coorte degli sfrutOome deputato insieme ad Antonio Maffi, pplo, risvegliandosi, conscio dal- proprio di- di',quel coraggioso oorrispoudante,avessero
tatori di ogni genere ? Oome si presenta essa
una tinta un po' mano iuge(iua„ai potrebljp
nella lotta sociale ? Gol ragionamento 0 con diede prova — durante due legislature - ritto, dicesse basta. Un'arma potente è nelle anche
supporre ohe la risppsla ,'fosse . una,
di interessamento, di amore per la olasSi di,lui matti, l'arma del,voto..Nell'urna sta
la brutalitii dell'imposizione ? ....
Smentita a quanto 'scrissi circa il 'doloroso'
. E contro tale brutalità si può opporre operaie, e la basse, le-vigliacche-appatasie la salvezza della patria a;dall'urna l'Italia fatto
di Collinetta, ma - BÌooome ' i 'cortesi
con vantaggio il ragionamento scìentificp, che, alia Camera, si dovettero sempre cou4 atta.nda, redenzione a giustizia..
lettori del Paese sanno 'cha da • questa 00|ft fòrmula ?
' ':' . . statare, non lo toccarono, perchè la rettilo.nna non ai leva oha la jeloqaente.vooa
tudine a la tanaoia nelle idée, -oome l'amare
della verità, è inutile rift^re lav,,storia,:dpl
alla patria, l'affetto, l'interaaaamentó alle'
teista.fetta ,per j;i'ba4ir^ ^usjitp, ^«el tì^où
aUsai diseMata dalla sfortuna ed il lot^
'^éiit^ misw ia tw li'ójaaatb cU l'sgtótìmo
4U.
miglioruAwtO) furono l'naio'o etiopo' della,

*a#'

•MàME^iiMì)il-IIi.tl;'

«vwt.lftbqrìgm vit», doUa sa» «ùatmsik,

. mtótowto, ' " ' " ' ' ' • " ' ' '-«((«ié,"-

aa,4l..j;5,a£»4tjiaL.

.

. i .„ Da Tolmezzo»
f i tJna vertenza rjsolta.
rtai-yeirtéi^ssa/fra il uot'aitìg miitìBinfttio ed
il OommwBariò'I dott. Tortora, della quale
in Vario sspso si occupò la pubblica stamp»,
è stata defluita O'OE , la Bégaente ' '
^
Hìtshiarmlom.
Io sottoscritto avy, Gìus#&^^JPor|;oA'dlohiàro.di accettare la rece3siffia,,co)ioe4anii"
•'dal notaio MuBBinano, dallamié^àJa,pW|yio-^
' lazione di domicilio contro <j|a%'88portw'nel '•
15 màggio u. 8. obbligandomi à pagare le *
BpMefiittei l'elative e rifondere i danni.
, , È antoriz^ifttoil notaio stesso a & r p u b -

:^HaBlì>^as#tóA;•>

,,,

>,-

Giuseppe TM'toya.

CRONACA CITTADINA";,
; Cose dell'éspiye. t
I.;,.,.,
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Continuiamo, per abìrigaroi in poche parole, la "nostre considerazioni d'indole sanitaria, lasciate a mezzo nel precedente numero.
i n(

' ".,

'

• .!•

'. .'»

;

'

Si polrflbbe dijSCUtere se ,sia utile q meno
affi|tì,r6J>l dii'ètt^t'é'medico di .tino spedale
la |ùta'i';d,l un 'ri*^àrt<s,ìnoi siamo propensi a
non,crederlo an?i^ ma] siamo però oonviuti
obft.'è •àalólutaméiite,-. indispensabile eie 'il
direttore attenda alsno ufficio con diligenza
ed .attività,, pari a scienza ed a onore.
È per quesj»' ohe, ..ocn ,-se;iao^ ijì piacerà •
leasimo tra lei dèllbèra^iòAil 4 4 Qonsiglio
* ospitaliere, oKe jacjcomjpagnàiio'4Ì,;nuovo;-organico d'egli li^pÌ6ga^,lqU6jli,,'oh'é!sauòisoe ,
l'obbligo al dir6ttoSj,-al''ktfiénd6i?e' al"Éùo '
officio entro l'istituto iion meno di tre ore
giornaliere, obbligo obe il d}r?tt<?re';^.ao06t|iò
e bbe egli- si sarebbe assuàto faiio&e spQU'tanéàmente,
Oi consta che questo dovere non è sempre
e costantemente soddisfatto; ma se ciò è
véro pòrche il Opnsiglj,o. non proyvede?,
Owne-pos^iamò-noi lodare nn'ainministrji-..
'z1o4eJ.oJi^Kon*sa,"0;-QODi vuole esigere dar
ohi le dlpeniiò —" alto b basso non, monta —

bligo di curare la' sorveglianza del servizio
_ saaitgrio.. dettarne, l'indirizzp, studiare i
biiògnC;.' ^ejr istituto,.sòttg, .qucstp. p!fijjtlo..,4i,
vista eoo.j 'iiia deve anche opporsi risolutamante a che' altri tenti in-vaderne le attribuzioni, deve infpedirej ohe l'amn(inisl^ttlórèì
prenda il postò del mediop;, cÉé gli ; radlni.
riguardanti i malati, le cure,,'ij'diétèÌ5Ì§o'ì,'là
medicine, l'assistenza, l'ìisòita, hòii partano
da altri anziché da ' essa,
Se ciò avvenisse, ne .verrebbe una ijiversione dei più elementari criteri-Sul .funzipnapijnto ,dl ,un corpo ^ organizzato, poiché
9 ^ ? organò deve compiere le sue funzioni,
iìiycrsioue ohe si risoWerebhe nel peggiore,
ahi guai. JMa npi', speriamo,'ohe ciò non sia
à'ViVejduto,.uè a-yvenga, perche abbiamo fede
ohe il direttore'attenda al servizio sanitario
soltanto, e che il presidente e gli altri
membri esplichino la loro azione puramente
é rigorosamente entro i limiti amministrativi.

;,''.
-•;.;
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Ed ora, e per óra, abbiamo finito. Abbiamo finito' queste nostre chiaochere sul
maggiore, istituto di beneficenza cittadina,
chiaochere che, malgrado i fatti narrati,
l'obbiettività, del ragionamento, la a r e n i t i
delle discussione, non ebbero'.'quasi alcuna
eoo, né nella stampa, né nella rappresentanza
cittadina, ma troTOroncffiierò ''eco profonda
e favorevole nella-pubblica opiUione. '
E inutile che il Oonsiglio d'amministrazione ^^non/ci, dia, come, hn deliberato, ri4iC,BÌ;a'' (j •'"^'oli'iànmento.ù.IJ vero .'aìJ'Eia^d
'd:ettO"e<lo!'abbiamò scritto per il pubblico,''
non per averne risposta,
. E d'altronde, come oi si potrebbe rispondeX^5; I
'•' '
• .' '
lìi"'ordJne di fatti non temiamo smentite,
in quanto agli' apprezzamenti ognuno è liberissimo di farne come e quanti crede, ed
i nostri furono dalla generalità ritenuti
troppo benevoli.
Non lo crediamo, ma' ci vien phte' rifé-,
rito, ohe il Oonsiglio ospituliero aljbia di'
chiarate di solennemente infisoHia^si'.deUsu
pubblica opinione.
Non lo, crediamo, perchè la cosa non oi
riguarda, ma sjiecialjnente perché non possiamo ammettere, che ' le egregie persone,
attualmente ft quel posto, abbiano cosi poca
mempria e, risalendo col pensiero a poco
'temp'à ffe, non ricordino, ia. storia dei loro
predecessori.'
. ,
• • "•
0 non ei dice forse ohe la storia é la
maestra della vita?.1
-. . '
-•-•

' ' • ' » •

'

'

••

,

'
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Avremo m brave Qoaaaioua di ritoruaiTa
flU ((««sto &rgoQi«nto. Sw ora b&s'ta.

.:«..•« .AU,.:,

Óose della Soòldià 0|)draia.

voglia possa prendorvi parte, invitandovi i
relatori dol congrèsso, e le rappresentanze.
•' i r n o à r o allegro artiooletto sulta grane
p.r.
.
qnistioné, mafcaraìite in .séno alla Società,
La proposta oi placa e oi piace anche
operaia udinese,.,ha suscitato un vespatoi" 4' otlesta fraohézza Colla qttale l'assiduo oi
Abbiamo dunque colpito nel segno. Ne rimprovera lo stile pungente che usammo.
siamo lièti.
;
'
JDel rimprovero terremo poco oouto però, i
Ai ooMiggiosì anonimi ohe ci fpoéroira- perchè siamo.;convinti ohe per scuotere l'aoaPjtarè-a mezzo postale '' delle' iUsoleMKe, bituale;,"; apl'^a, ooaviòn depórre certi ri-,
no^. rispóndiamo ; l e .josolfnze non iono, :ig^9rdì',''|è sf^zare dove va. La risposta del- ;
ai?gmnen'tì.
_ .,' ' \ *''{-'.
^\ :• • . 'Tassid^O'"stóVe, in questo caso,; di prova. ;
AIlài|).òsa eroica ilei f^^emvipo
dél'tFrMtt •'. Animò ' d ^ q u e a ohi spetta, Si prènda— eh,.fdi cavia nòìi;.Jo|(hoiamO(.per-.dio'~ , .ia.cWaiderMoae questa prop «ti, alla quale,
che aoSeio di mag'ijaatino sdegnò/per ,la >' -'• ne'sBuho pUi non sottoscrivere, e se appro- '
iiostra prosa inoonsitUd si abbottona grave,
vata ognuno lavori per farla riesoire degna '
dichiarando di non -(dolersene occupare — e del jjioniìe irittlano, degna del maggiore soper ohe lo fa allora? — "S.Lpaf; ci dica: oi dalizio operaio dfeiU frovincia. . "
"r ]i'?edt''6Ùtò-*'aj,.'; B % p i ^ a'otridiamo. Sòjr--;
"" Cohfelènxa.'
idiitnio e tiriamo via.'" '
- • ••
;'•••-., " • *'
E d ecco qua due lettere recapitateci, alle
La sera di mercoledì 8 luglio alle ore 8 '/»
quali, ben volehtiart diamo po9to,>,^p6rohè^ nei? locali della Società operaia geUeraje, il
«otto 'diversi punti di vista oonSideVato l'àr- • òav. prof. Fernando IVanzoliui terrà una
gomentó lo svolgono senza preconcetti, né pubblica conferenza' sul teìna: Contro la
guerra e contro il, •militarismo^*
spirito.,di parte. ^, .,_ ..

All'4^egio profeBaoJe l e nostre congratulazioni per la profonda e vasta coltura
dimostrata,' e per' l'amoroso studio, della
questione sociale' òhe tante, nienti fiffa'tioà'/
tanti cuori solleva e conforta.

Rivista cittadina.

, ;

Nei prossimi ' numeri avremo occasione .
di;occuparci delle" ammiuiatrazioni "è delle
is'tìtuzioni cittadine. Sarà'una, rapida, rasisegna sulle oósé dellà''oa!ssà M 'nspatmio,
della casa di ricoverò, dei di-vetó istituti
di 'benefioenza, delle t)anolié.'òongra|'/feiotìi,
aèsooittziotti.'e'qò. nella qùalò alla pjarte dlàìgnostica faremo seguire, por quanto! poséi»
bile, la parte terapeutica. Chissà ohe, au*
mentate le nostre forze, aòoreÉoiutà la &•
lange dei nòstri collaboratori non possiamo
ia seguito estendere questo esame ai pria-''
oipali centri della provincia.
I nostri appunti saranno, benché.il,'d,irlo,
,oi sembri ormai'superflao,-informati ad una
obbiettività larga e serena ed" ispirati sempre
dal Sentimento "del ;pttbbiiab interes&é,'ona
è lo scopo perii quale combattiamoo péy;
f- A voi del ttPaise »';
',' „ ;
Nuovo giornale detho6i*atico,
il' quale fiduciosi della bontà della causa -e
..;s .'•- . '
'
'. «-'•'.
'. Udine, 3'luglis.,
'_ Corre voce, e nói" con tutta riserva rife- delle nostre forze, non' mancheremo di
._|_;|,
,
,
, ^,
La rappresentanza della Società ope- riamo, ohe sorgerà in breve nella noabfa ; vincere.
raia aveva deciso di fare la solita gita sociale oittà_ un giornale quotidiano, ispiraUtesi
' A. rivederói./ _, ,
. ' '
..'*',
inìfòrma privata ed aveva aU' uopoj-nomi-- alle idee, di-cui-,pur nói siamo modesti poA Cussìgnaeco.
:
Uata"'una oòminissioue perché' si .inòfriohi .ladini.
• i
' '• '
.
(1
Domani e lunedi,' riooi-reado la tradiziodeUe -relative pratiche e serva di tèóapito ',, Se saranno rose fioriranno, e se fioxjranno
nale sagra, negli ampi locali' dei signori- fraai gitanti. La commissione ha votato, in-, .'ne' avremo piacere.
-' •
telli Disnan^,»] ,^ar^ uij grandioso ballo.; ,
vece un ordine del giorno, in cui. si riser-' , Al nascituro intauto i nostri aujgtiri.
.Xloiroheslrà .óo'mppsttt di,'.tutti professori!
va.',ogni deliberazione, nell'attesa deiv^rbo
del Consorzio fllarmonioo; sarà dirètta' dal
del 'jOo*e»'e àupremò. Ora ohe mòdo è Que^ Concèrto-voòàle in giardino.
distinto maestro Cariò BlàÉìgh.
' • '
sto di agire ? La commissione è venuta
(Notturno in bamollo)
meno, al mandato, per il quale essa fu noII cortile .e'.ila-piattaforma, v e w n n o rio^ Pochi sap^yano rendersi-ragione del buon cameate addobbati'«j splendidamente.illu;g«8to e della necessità'di quella leggiadra minati a Gaz Aòctilene, a- sistema lampade
piccina ohe ,sta ^nel "centro del nostro ^iar- ad arco. La fostalooipincierà alle Ore. 17. c^iùo pubblióo '•circondata.di greppi minu;
V;ki%\ linlétìci
•
' I I tìonsiglio*si trova òri''dinanzi un'ri-'- scoli e dai * solenni platani secolari, abbelAlla fabbrica- niirabilé'del' corpo «mano
lita
da
quattro
ciuffi
d'erba
palustre
e,
nel
corso di circa ottanta soci, nel quale si reoonoorire unarai^''-iMi«ità-ai vasellini bianclama, coiftro quej suo deliberato. A quel '.mezzo, da ,una fontanella da giardino d'in- chi e.nodosi"détSti'V&l^liitfatiói ohe' tèrta'i-,
''riootàò' si.pSt'tebbe, 'e>a rigore si.dovreBbéf •£aixàa.
Quella fontanella pare che pianga sul nano in due grossi canali (qondottip torai'
applicare l'art. 64 dello statuto, il più lllicioo e vena linfatica)-ohe 'si' apro'no' "nejlèj
herale ed illogico articolo che mente u- perduto senao della proporzione come po- vene maggiori. Tutti";i''oibi;a le-bovande?
mana abbia immagiiiato. Il Oonsiglio è tobbero piangere i due colossi di piazza tutti i rimedi, 'tutto'-'iluello'ohe.viene .as-;
fatto giudice dei suoi .^ deliberati. Non, si. Vittorio Emanuele pel monumentino del re sorbito dalla pelle e dà * quasi ' tutte le JÌ4u-|
.yuol/farlj? Allora, a norma ..dell'art.'; 37, . .jOhe,.H presso .l'arco maestoso della Gran cose, tutto deve passare per esài, ohe.alla"
.cqn-fei'rà/coiiyopàre T'Assemblea, essendo 5:(},Uè^rdia, sembra non raggiunga le>propor- loro volta lo 'trasportano*! • là mòdiflóanó coi";
più ohe éO'ì sòci firmatari; ma esistono ['zioni di uh ninnolò da scrivania, di uìi loro gangli ed il liquido in 'essi óòrile-i
poi i gra^i motivi''voluti dall' art. 86? No. ferma carte.
Adessoipcrò ogni cittadino ohe non rin- nuto, 'destinato alla fabbricazione dsl nuovo-;
'Ed. allora?" Allora non rimane', .altro ohe
sangne, yì^ne 4* .e^^i .v.arsato' uéfte. yajie.|*
' tìte'nei'e^'il, Caso previsto dall'art.'8 6TÌmet-! 'oal8i''_al'l. tramónto del sóle, può convincersi Il liquidò .iii essi^'contenuto,',al^pVi'Wj^gai!
toro la questione aglj arbitri, i quali .deci- •Stól'utilità di quella, piscina ohe si è fatta altro.liquido, appunto perché vivo, può aldano qual contegno deve assumere il Con- ospite-di una colonia canora di ranocchi iterà rsi o per cattiva qualità degli alimenti-;
" '
siglio'diiianzi a questo'Statò di cose, E sei officianti nelle ore notturne,
lE un concerto gratuito ohe merita ascol- assorbiti, o per cattiva struttura dèi' Vili'
'qualcuno 'dirà che cosi si va' per le lunghe,
tato almeno una volta. Essi uniscono la loro e dei gangli medesimi. Da ciò per la mastanto peggio per lui.
alma parte..l'inquia^m^ntp del sangue: er•Uàio.
'.' '
. ',' ; •G-..B. M. ' I "Vòotì" autorevole à quella della fontan^i, filo- pete, sifilide, scrofola ed'-'anche febbri inBofeègiandò fórse sugli amòri da due soldi
•'';Eoco iniine coàa ci'Scrive un altro assi- e sullo altre miserie di questp mondo ^
termittènti, tifoidee; ecc.,, ecc. Un rimedio
due), che da'un;punto di' vista più elevato':-,
IJ'óndè' Bono veifute quelle pot'efe bestie ohe, ò modiftóasse-i! liquidi, riduoendoli
scende à proposta concreta, e proposta ohe cantate da Omero, da Aristofane, da Leo- buoni, o distraggesse l'alterazione dei vasi,
noi fin d'ora .sottoscriviamo .e per la quale pai-di,, e da Q-iusti?
portandoli alla loro normalità, sarebbe il
fin d'ora noi propugnamo.
Livócaiìo ancora un re traoicello ?
' rimedio dei rimedii. Lo sciroppo di''lf|^lCafo «Paese »,
.. ,
NoU c'è bisogno, davvero, di gridar tanto ! glina del dott. Q-iOvanni Mazz'olmi di Bòiaa
1 Viikh, 4 luglio 96. ' '
.
'•
Ma sarebbe assurdo ohe facessimo rim- .produce questi .efiettii; fèsso, - depnraii.d.0 "il
provero
al nostro solerte Municipio' per la sangue da ogni "inquin^.mentò 3ia erpetico
II, tuo articolo, intonato t r a ' i l serio e l o '
presenza
di quei ranocchi neWaquarium di 0 sifilitico, sia's9rofolo3à ó reumatico o quasoherzosoj corredato di opportune citazioni
; si comprende l'erba palustre lunque altro, guarisce rachìtici, redmaticij
piazza
d'armi
statutarie, ma "anche di attacchi .pungenti
e
la
fontanella
e le rocoie minuscole presso emorroidaoi, anemiòif-ecc.; previene -l'appall' indirizzo degli uffleialisti non mi piace.
i
platani
giganti,
ma non ai può credere plesaìa e la tisi, le paralisi, e- oontribnisce al
Pur essendo privatista, e pur deplorando
ad
una.import?.zione
ufficiale di ranocchi. mantenimento della perfetta salute. Si venohe oi siano parsone di cosi-piccola-levade a L. 8 la bottìglia,
tura e di copi caparbio puntiglio, da, sol- Quegli a,nflbi sono proprio degli intrusi ed
S'ooome in questar, Città n p a v i é nessun
levare p6Ìv|in nonualla',il finimòMò, è do- il Municipio bisogner^ebbe non solo ne permandare òu'nlro l'esplicita parola dello sta- mettes'ae la- pesca, ma la'incoraggiasse con deposito-'garantito dai'fabbricatore, e par
dei
premi;»..,
evitTe
contraffazioni e falsificazioni sempre
tuto nostro, la riunione- delliaaseaiblea per.
v i "sonò, per esempio, dei pensionati ohe dar ose, si scriva allo stabilimento chimico
decidere su ^ questioni di semplice forma,
avrei preferito ohe, anziché punzecchiare passano-al rezzo lunghe ore inoperose fa- faTrrn.ceutico del dott, Mazzolini in Boma
che apedisce franco di porto e d'imballa^igio
costoro, t u avessi.detta schietta e 'tonda la .cendò,,arabeschi sulla sabbia dei viaii
.'Nori'potrèfibero procurarsi un'onesta occ'u- ; da àua Pariglina./,
tua opinione in proposito,
'
' .
pazion'é' provvedendosi di jma panna da
Se me lo pèrùietti. ti dirò io la njisi., o , pesca ? • '
Ai.EsSANDBD OiioiCNOTTo, gerente responsabils,
,
meglio t?...esporrò" una,,mia proposta chei sp ' Ci pensi il. Municipio^
Tipografia Oooperativa "Ddineje.
fosse" 'applio,ata, sostituirebbe la gita famosa,
togliendo cosi anche il pretesto a lotte e
La sesta conferenza
dissidi, ,dej .qtìali si comprendo la .causa,
alla Società operaia generale.
ma aou-si'fC'onoÈcono rÈli;.e|feStii- \ '••"•}
L'indipendènìsa economica.
E ' l a mia proposta è,questa. " '••'
l a quest'anno ricorre il 30° anftiverBfrio
L'egregio prof. Annibale Oigttolinl,- giodella fondazione della nostra Società gène-' vane quanto appassionato cultore delle letUDINE
. ;.
rale Perchè,ijón cogliere ^0a^as^o,n6,- ed in-, tere ed insieme delle discipline,economiche,
dire uii congresso provinciale operaio?
parlò mercoledì aera àéiVindipendenm eeo- Fabbricatoicicletteùltimo riiodèllò
I congressi sono accademie, mi sento ri- noiivica.
garantita, solidissima, leggare, scorrevoli.,
spondere, Non sempre, se ispirati da veri
Il tempo malvagio impedi che il aolito' Si assumono'pure ordinazioni dietro disegni
bisognij indirizzati ad un fine pratico, pre- pubblica numeroso assistesse "alla lettura,
apéoiah, nonché per • qualsiasi art'ioolò
parati ijj tempo.
,,
,
-, clje, .riesci interessante sotto molti rapporti.
inerente alla meccanica.
'Fatto un ràpido accenno delle condizioni
II congresso 'offrli'ebbe campo a diaoussioiii animate su'interessi, opera.i, il tema e attuali, risultato fatale della costituzione Riparazioni — Noleggi — Cambi
j» prozìi Ila n«n tonioro concorreuza.
lo- svolgimento idei quali dovrebbe essere economico-politica,, il conferenziere tracciò
fin d'ora affidato a persone competenti, of- la storia dell'umanità, partendo dall'uomo
frirebbe occasione per reatituire in parte primitivo, attraverso le forme di costitu;l'e cortesie rioevnte, dai nostri 'soci nelle zione man mano più complesse, per giunprecedenti gite sociali dalle consorelle della gere ai tempi moderni.
Dipinte con mano maestra le condizioni
provincia, potrebbe contribuire a dare oriI/a Sonnambala Ami» d'Amico
gine ad una federai^ione provinciale delle suooedentisi del regime schiavista, servile,
dà oonaiilti per qualunque mafeudale,
venne infine a quello attualmente
società operaie, e" siccome da cosa nasce
làttia a domande d'interossi paria vigore, che chiameremo industriale, e ne ticolari I aiguoi'i ohe deaidetano consultarla per
ooàa, ad altro "ancora servirebbe,
oori-ippondenza devono aorivere, se pei malattia i
E poiché siocom.6 tutti i salmi finiscono disse i vantaggi ed i mali. Sai mali, sulle prittoipali
sintomi del male ohe.soffione -^J^p^p^r
in- gloria, % m?,iu'giare . pur ai.. dàve -ogni loro origini, sai modi di porvi rimedici egli aowaada d'aifarì, diahlaraie oiò'ohs dealderaao sagiorno, .si potrebbe far seguire ni congreasg ai dìffljsQ oon pftrtioolara oura a riesci eS« pare, ad iaviscanna h< 6 in lattar» raaaciiuuidata
uà iaodea&.bM:),Qhatto, e» qaottk fisa» i a pinti* oetoràimo. Impombila riftasumara la. lungo a «utoUiUk-vasUa, (kl picfasnors Platrd 4' A(nl«4
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