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GORI P. Umanità e Militarismo . .

I Cattivi Pastori
Riceviamo e pubblichiamo:

Cari compagni,
È) nostro intendimento di dare alle stam

Barre e Dintórni Il vostro ordine e il nòstro disordine ,,

Vigliaccherie. ' La serie delle vigliacchepe il dramma di Mirbeau: I cattivf pastori.
Sappiamo che esiste una traduzione italiana.

vjuiiu una itwxci ,

Alla conquista dell'avvenire
In difesa della vita .

Scienza e Religione . .

Emilio Zola .

Aspettando il sole . . " .;

La leggenda del Primo Maggio

rie non è ancora chiusa; anzi sembra volersi
protrarre a lungo, in odio alla libertà ed alfattajdal defunto compagno Ciancabilla, sap

piamo anzi che oltre la traduzione originale rispettò delle persone. -

GAUCHI L'immoralità del matrimonio . ,,Dopò ì briganteschi raid della sbirraglia
GORKI M. L'uomo. . . . .
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barrese, agli ordini e servigi di tutta una GRAVE G.---- società all'indomani della
camorra di affaristi; dopo le sensazionali in rivoluzione . . .

GAVILLI G. Preghiera di un ribelle .formazioni di un giornale all'orlo del falli-

mento; dopo le smargiassate di alcuni LEA- - IIAMON A. Capitalismo, cristianesimo e
socialismo ". . . .

KROPOTKIN P. Le parole di un ribelle

esiste qualche copia della traduzione stessa.
Preghiamo quindi coloro che sono in pos-
sesso del manoscritto o della copia - a
volercelo rimettere onde poter attuare il
nostro proposito. Inutile aggiungere che se
ne garantisce la restituzione.

Indirizzare a Gianni Lupo, 85 Tabor St.
V. Quincy Mass.

Gli anarchici W. Quincy Mass.

Facete di bronzo.

, L'anarchia, sua filosofia e suo ideale. ,,
Lo spirito di ribellione . . . ,,
La conquista del pane . . . ;,,
Memorie di un rivoluzionario . . ,,
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per rendergli pittjpronto il crollo finale tan-

to desiderato.
Ritorse al Caroti ciò che lur aveva detto

sulla recente conferenza di Portsmouth, e
cioè che se tra la Russia e il Giappone vi è
stato la necessità di un arbitrato, di una in-

tromissione spontanea, ciò avvenne perchè
si trattava semplicemente di un accordo, e

per accordarsi la discussione è necessaria.
Ma' la questione sociale è ben diversa, le

situazioni son nettamente, tracciate; si tratta
di distruggere lo stato sociale presente e
non modificarlo, e allora mano all'opera di
distruzione e purificazione.

Più chiaro, più preciso, il Membrino non
poteva essere, e il Caroti non seppe trovare
altri argomenti se non cuelli che già infeli-
cemente aveva esposti precedentemente,
senza poterli neanche sostenere e dovette
concludere che: se il parlamentarismo non
è un'arma del tutto spuntata, se permise a
Ferri di scoprire, (che grande scoperta, eh?(

LAURIA A. La mala gente . .

ders delle unioni locali, resi feroci per l'op-
posizione da noi fatta al compimento dei lo-

ro calcoli ventraioli; dopo tutto questo, ecco
la volta dell'entrata in scena, per la ridda
infame della reazione vigliacca, del Barre
Daily Times. La compagnia è al comple-
to. Bellondi ed.i bottegai trombati gioisco-

no in attesa della soluziono finale, che spe-

rano vicina, della trama da essi ordita. Ma
ne faranno il loro cordoglio, speriamo.

Venerdì, 8 settembre, a Montpelier, uno
scoppio di dinamite, posta da ignote persone,

LAFARGUEP. Il diritto all'ozio . .

La morale borghese . . . ,,
MALATO C. Lui.su Michel (con ritratto)
MERLINO S. L' integrazione economica ,,
MALATESTA E. Il nostro programma .
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fece saltare una parte del palco delle danze
fabbricato da quella sezione socialista sopra
la collina Emos. E la terza esplosione che

Di queste faccie, per quante se ne svelino,
sempre ne restano. La voce dell
in buon numero d'invidui, soffoca ogni sen-

timento di dignità, ogni civile ed umano
procedere.

Ancora uno credo opportuno e doveroso
bollare col marchio infame dello strozzino. -
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in quella località avviene. Questo fatto ha

La politica parlamentare . . . ,,
Al caffè . . . . . . it

MOLINARI L. Il tramonto del Diritto
: I'enale -

. ' .. . . ,,'
MERLfNO L. Azione parlamentare , ,,
MILANO E. Primo passo all'anarchia .

NATALI. G. Giovanni Bovio e la missio-
ne del genio . . ,,

NETTLAU M. Michele Eakounine . ,

PRATO C. La necessità del sapere nelle
lotte sociali . . .

FELLOUTIER E. Sindacalismo e rivolu- -

zione sociale . . ,,
RECLUS E. I prodotti della terra e del- -

destato viva sensazione. ,

' Il Barre Daily Times ha voluto indaga
Rilevo lè gesta;, racconterò quanto a me è re le cause che produssero quegli attentati

per rintracciare i colpevoli; ed è riuscito a...avvenuto essendo questo successo a molti al
le ruberie sulla marina (senza poterle però sapere.... che 1 socialisti di Montpeliertri lavoratóri al pari di me ingannati. '

Con una lettera, diretta ad una terza perimpedire), se permise la, presentazione di ACCUSANO DELL'ATTENTATO DEI GELOSI, I
unr legge operaia (che fu respinta) perchè QUALI, NON NASCONDONO, POTER ESSEREsona, suo procaccio, fui invitato a recarmi

5
5
5- -non servircene? , GLI ANARCHICI ITALIANI.in HardwichVt. a lavorare. La paga, mi si

disse, doveva --essere, per gli ornatistidiEra tardi, sarebbe stato impossibile an Ora, questa informazione ha provocato,
5da parte dei socialisti di Montpelier, una for$4.00 giorno ed il lavoro assicurato perdare oltre e ci ritirammo con l'impressione

ciie il Caroti sia un parlatore con povertà male smentita, che farà forse arruffare il na
d'argomentazioni e inconcludente pur me

parecchi mesi. .
'

Solleticato dal miraggio d'una paga discre
ta, accettai l'offerta e mi recai in Hardwich

so all'autore dell'informazione apparsa nel
giornale barrese. Ma.tfn fatto resta ed è cheritando le nostre grazie per le parole di en
anche il Barre Daily Times si è alleato,

Teoria della rivoluzione . .
"

ROULEJ. Agli studenti . . '. - 1

Resoconto processo Paolo Schicchi .

,, Errico Malatesta .

,, ,, Gaetano Bresci . ,

,, ,, di Genova del 1894
STASIOTA M. Il Dèmone della donna
SPADEA P. I.mali dell'organizzazione

nella lotta sociale .

SIVIERI E. Giorgio e Silvio
TCHERKESOFF V. Pagine di Storia

Socialista '" . .

TOLSTOI L. La guerra ed il servizio ob- -
bligatorio . .

ZAVATTERO D. Ozio e lavoro . .

Moderna Gioventù . ' . . . .

Musa sovversiva . . - . t ,

TEATRO SOCIALE.

comio che ebbe per gli anarchici.

A. Lambiase.

Passata la prima settimana di lavoro,
il sabato, mi presentai al padrone no per l'occasione, alla camorra locale," ed ha
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cooperato all'elaborazione della ormai lungaminale per, ritirare la paga che mi spettava
e, con sorpresa, mi vidi pagato in ragione lista di vigliaccherie, che si vanno perpe

trando contro gli anarchici.
Avanti pure, o forcaioli della free COUN

di 51 soldi all'ora, anziché in ragione di 47
soldi. , Fu suo errore? Lo credo.

try, continuate l' opera vostra : siete in caPassata la seconda settimana, poiché inTra libri e giornali
questo paese gli operai si pagano settimanal- - rattere; però sappiate che l'opera vostra vi

gliacca e loiolesca, anziché affievolire" il nof mente, mi presentai di nuovo a ritirare il
stro ardore, ci è di sprone a sempre megliomio dovuto. .

Altra sorpresa questa volta mi aspettava eEl Ombre y la Tierra (L'Uomo e la Ter
ra) è la prima traduzione spagnuola dell' o

mettere a nudo il fango ed il veleno che al
berga nel vostro stomaco! ;

di genere ben diverso della prima, lo stroz
pera somma del defunto compagno nostro zino mi offerse un salario inferiore al conve-

nuto e stipulato, dopo l'ultimo sciopero, dalEliseo Reclus. ; . -

Questa pubblicazione iniziata dalla oramai locale branch dell'Unione.
La festa a favore della Cronaca Sovver

- Gli chiesi il motivo di simile trattamentorinomata.: Escuela Moderna, sarà certo il
miglior segno di stima che si possa dare alla siva iniziata da "Un gruppo di donne ribel
memoria del grande geografo e scienziato,

e per tutta risposta; l'egregio uomo, conge
stipnato in volto, si mise a gridare. Natu
Talmente non taepui e risposi come si convie

all'anarchico impenitente e sincero che fu

ALATI D. Per la vita. Dramma sociale
in 3 atti . . , . . cents 15

Primo maggio. Dramma in un atto ,,
S. Le due modelle com- -

v

media in 3 atti . . ,, 15
BALDI G. Miseria. Ribellioni. Bozzetti .

sociali in un atto . . . ,,. 15
CAMINITA L. L'idea cammina. Dram-

ma sociale in 3 atti . . 5
CARNIGLIA T. Sangue fecondo. Boz-

zetto drammatico . . ,, 10
DESCAVES L. La gabbia. Dramma so-

ciale in un atto . . ,, I

V. Lo sciopero (monologo) . ,, 5
GORI P. Gente onesta. Dramma 3 atti ,, 15
GORKI M. Piccoli borghesi. Dramma

sociale In 4 atti . . 15
ROUSSELLER. Il maestro (bozzetto) . 5
ROUSSEL N. La ribellione, (scena sim-

bolica . - . . . . 5.

VALENTE R. La gloria. Tragedia 3 atti ,, 25
VALENTE A. Gli ultimi saranno i primi

Dramma sociale in 5 atti ; 15

R ITRATTI E FOTOGRAFIE.
Grande ritratto di Luisa Michel . . cents io-Bust-

contenente i ritratti di L. Michel,
E. Reclus, A. Cipriani,
P. Kropotkine "12

Elegantissima fotografia di Luisa Michel . ,, 25

Eliseo Reclus.
La traduzione è opera di Anselmo Loren-

zo e riveduta da Odan de Buen. Questo ba-

sta per garantire della serietà del lavoro.
Per maggiori schiarimenti rivolgersi a:

F. Ferrer Guardia, Editore
Calle Gonsejo de Ciento, 140 Barcellona Spagna

li' ' ebbe, sabato scorso, un esito felicissimo
nella sala del Circolo di Studi Sociali.

Durante tutta la serata le compagne nostre,
con una tenacia veramente lodevole, seppero
mantenere l'allegria e la cordialità più sim-

patica fra i numerosj- - intervenuti a questa
prima festa inaugurale della stagione.

L'introito netto, devoluto a totale benefi-

cio del nostro giornale, fu di dollari 45,18-Quest- o

ci prova quanto sia apprezzata l'ope-
ra nostra di 'propaganda anarchica e di pu-

rificazione sociale.
Mandiamo da queste colonne l'espressione

della nostra riconoscenza alle "ribelli", au-

gurandoci di rivederle nuovamente all'opera.

BIBLIOTECA del CIRCOLO STUDI SOCIALI

ALBERT C. Il libero amore . . cents 5
. 10
. , 10
. 10

ne a simili messeri. Mi congedò. È la me-

schina vendetta dell'uomo cl;e si trova sco-

perto nel turpe suo mercato. Le giuste os-

servazioni prudono a chi sa d'avere del mar-
cio da nascondere. ;

Ma, ciò malgrado, esso non impedirà cer-

to che la verità si faccia strada; il malcon-
tento fra gli operai da lui dipendenti è ormai
troppo esteso perchè possa ancora sperare
nella benevole complicità del silenzio. Sono
numerosi gli operai che, al pari di me, lu-

singati dalla promessa di $4.00 giornalieri si
sono decisi à vendere le loro braccia a que-
st'umile valletto del capitale, ma un risve-

glio non è lungi dal prodursi. Si, valletto,
essendo egli neppure padrone del lavoro che
fa eseguire, ma un semplice salariato agli
ordini e al servizio di ignoti intraprenditori.

Intanto questo signore, che porta il nomé ,

di Aristide Bertoli, continua le sue gesta di
pirata e di strozzino. Speriamo però che la
baldoria, per questo mercenario di padroni
potenti, di questo 33 massonico, sia per
finire, e sia messo nell'impossibilità di nuo-
cere ad altri lavoratori. "

Buyyi L.. A. R. Somaini.

Per 12 soldi, -

si ha una busta contenente 4 riusci--'
tissimi ritratti (di 6x9 inches) di:

Eliseo Reclus,
Pietro Kropotkihe,

: Luisa Michel,
Amilcare Cipriani.

Indirizzate prontamente le richieste a

Biblioteca Circolo Studi Sociali v

P. O. Box I. Barre Vt.

BAKOUNINE M. Dio e lo Stato .

Mazzini e il Socialismo . . , ...

BINAZZI P. Un errore giudiziario .

BALLERINI T. Dalla schiavitù alla li-- "

bertà . . . .
CAFIERO C. Anarchia e Comunismo .

CIANCABILLA G. Fiori di maggio
CANZANI L. Uno sguardo all'avvenire .

CECCARELLIA. L'anarchia volgarizzata

Mandare le richieste, accompagnate dal
relativo importo, alla :

Biblioteca del Circolo di Studi Sociali

p.o. box L Barre, Vt.
AVVERTENTE.

Coloro che per pagamento opuscoli mandano lo
importo.in francobolli abbiano la compiacenza di
spedirci solamente francobolli da un soldo.

Inutile chiedere opuscoli non elencati nella pre-

sente lista.

Per mancanza di spazio
rimandiamo al prossimo nomerò importan-
tissimi Articoli d'attualità, Corrispondenz
ed il Rendiconto Amministrativo. p

Dopo la scomparsa del Lucifkr, così co

alla moralità bigotta delle autorità
e del Free Society, era viva-

mente sentito, fra l'elemento di lingua in-

glese, il bisogno della pubblicazione di un
giornale anarchico. Ed a buon punto è ve-

nuto il The Liberator (1) che la compagna'
Lucy Parsons hà intrapreso a pubblicare in
Chicago.

Il The Liberator, almeno così ci appa-
re dai primi due numeri usciti, sarà un gior-
nale di propaganda anarchica-teoric- a e di
unionismo-rivoluzionari- o. Questa seconda
parte dell'indirizzo del giornale, la crediamo
di viva necessità, oggi specialmente che la
dittatura dei Gompers e dei Mitchell, ha

- preso còsi vaste proporzioni da dominare le
intere Unioni americane ed a renderle non
un istrumento di rivendicazione operaia, co-

me dovrebbero essere, ma il trampolo che
conduce i così detti labor leader's alla
conquista degli stalli senatoriali, delle gran-
di sinecure.

Se il The Liberator, oltre a fare della '
sana1 teoria anarchica, condurrà energica-
mente e rudemente questa campagna contro
gli affaristi che invadono le Unioni -- di Me-

stiere del Nord America, avrà più che giu-

stificata la propria apparizione nel mondo
del giornalismo anarchico. Per questo gli
inviamo il nostro fraterno saluto.

CESARI R. 'I1 razionalismo nella que-

stione sociale . . . 5

CALCAGNO P. Verso l'esilio . .. . 15
DIVERSI." Il Canzoniere dei Ribelli" . 5

Verso il Comunismo r . ,, 5
All'Anarchia si arriverà passando

per lo Stato Socialista? . , 5
Combattiamo il parlamentarismo ;. ,, 5
Primo maggio, suo passato e suo av- - -

venire . . . . ,, 5
Lo sciopero generale,' il suo scopo, i

suoi mezzi . . . ,, 5

Lo sciopero generale, la lezione dei
fatti . . .' . . , 5

Gli anarchici e ciò che vogliono . 5
Agli intransigenti del Part. Soc. Ital. ,, 5

Per la storia . ..- - .... 5
D'ANDREA G. Cristo nella sua realtà . 5

DE COSMO S. L'origine della ricchezza 5

FAURE S. I delitti di dio . - . . ,, 5

L'abbonamento è il mézzo più
comodo ed efficace per contribui-
re alla vita ed allo sviluppo del
'giornale. QSsssBfcQ

della
Sovversiva

Tipografia
Cronaca

1 The Liberator 466, West Van Buren
Street Chicago, Iix. .


