
Si ragiona a suon di logica. Chi è, forte sente di augurarci e di sperare che il buon
seme non sia andato perduto.

;
. u.

coma si sia, cha può da solo rendere impo
tente tin uomo armato di bastone?

Il lettore intenderà il reatoj Non voglio
prestarmi al giuoco di Bertelli, ora che dice

'ol Vaca erano venuti da Lynn i compapoter compromettere ad aggravare , il prò
cesso-fars- a che andrà a finire nella sola tre-marellac- he

si son procurata i rivoluziona
rissimi delle il strade.TV.. , ;

giornale socialista della Federazione della
rubrica "Il Proletario in giro".

"Perdonate i refusi per questa volta, o
compagni! Il nostro proto, l'ottimo compa-
gno Forcucci è stato in prigione un giorno
per avere modificato, con quattro cazzotti
nella- - faccia, i connotati ad un giornalista,
onesto. È andato con lui anche il compagno
Strobino, reo di aver assistito alla pestatura
della faccia... tosta.

"Mentre lo accompagnavano in Domo
Petri, Forcucci mormorava - fregandosi le
mani: "Bravo Vincenzo, bravo Vincenzo,
ben dati!" . ;

"È andato dentro proprio soddisfatto!"
La mia sforbiciatnra si commenta da sè

stessa. I lettori ne piglino visione e giu-

dichino la decantata "verità socialista ber-

teli iana". V. C.

Il fatto ora è stato acconciato- - ma prima
le contraddizioni erano all'ordine del gior

gni Valentino di Pietro, fratelli Continenza,
A. Susi, Gianni Forte ansiosi di conoscere
i compagni di Barre e di passare una gior-

nata con loro, Il convegno fraterno ebbe
luogo a East Barra e fu quello che doveva
essere, una festa della gentilezza e dell'af-
fetto ,che ha lasciato nell'animo dei gitanti
e degli ospiti l'acuto desiderio di rivederci
a ben presto e meno fugacemente.

no; questo e altro, come, la mia niuna fiducia
agli "abituès" della congrega mi dispensa
rono dal domandar altra informazioni che
oggi mi fanno, colmata un vuoto.
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PICCGLlA POSTA
New York. C. Radice. Se non ab-

biamo pubblicato prima il comunicato è per
la semplice ragione che non ci pervenne.

A proposito. Ci giungono continuamente
richieste di giornali da parte di rivenditori
di New York. Ciò dimostra che molte per-

sone desiderano avere la Cronaca: ma sono
pigre a spedirci l'abbonamento. Non vi ha
costì qualche compagno attivo che voglia
incaricarsi di farci nuovi abbonati?

Teniamo a disposizione dei compagni pa-

recchie schede di sottoscrizione.

Biblioteca del Circolo Stadi Sociali

Il professore, che sapeva essersi il suo fi

do preso il fastidio d'interpaUarmi e che sa
peva pure il mio proposito di atteadere che
m'oppugnassero sul grorrkle la corrispon Listini prosa dei viveri. Presso l'Am-

ministrazione della Cronaca e presso la bar-

bieria Cavalazzi, 349 North Main St., To
denza cne ieci, Jha limato con lima sor-

da e, fino di naso, ha fatto un piagnisteo
che se può struggere in lagrime e dolore
suoi fedeli, a me non fa nè caldo, nè freddo

rnasi Block, si possono avere sopra semplice
richiesta listini prezzi dei viveri delle mi-

gliori case d'importazione, prezzi inferioriC RONACA LOCALEe non demolisce alcuna delle mie asserzioni.
Non ho creduto e non cred di fare dife-

sa ad alcuno, nepppure quella del Reale,
ho creduto far di pùbblica salone un fat

del 25 e del 30 per cento a quelli dei bot
gaitee dei pinozzari locali.

Barre e Dintornitaccio, che fa vergogna, e aU empiere un
mio dovere ed una soddisfazione intima nel

; tirare il lembo del panno che copre le vostre PER GLI ABBONATI DI BARRE. -
La conferenza del Vece. Domenica, cent 10menzogne. Oli abbonati residenti in Barre e nei din

10Voi, lo dite voi stesso, no avete il dirit 30 Settembre scorso, nell'antica sede del
Circolo di Studi Sociali, El Vece tenne din torni il cui abbonamento sia scaduto posto di rinunciare alla difesa dei vostri com
nanzi ad un fitto pubblico di lavoratori, sono rinnovarlo, con risparmio di noiepagni; anche se questa è una difesa a po

sticcio? e di spese postali, presso il nostro ammiun conferenza sulle "Frodi del Parlamen
tarismo". ;

nistratore A. Cavalazzi. N. 349 North--Il Reale, se non erro, non chiama spia
Con parola semplice e calma egli abbordò

Main St.alcuno; ina ha solo detto he il tipografo,
socialisticamente, erasi mostrato compia

da prima la parte teorica della grande men
zogna politica che illude ed inganna ancoracente con un poliziotto fino t fargli gratui
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tanta parte del proletariato. Sviscerò, smitamente i biglietti di visita. n lizzò, ' ridusse all'inesordiabile eloquenza LAVORATORI rdelle cifre il mistero della rappresentanza,
la frode della sovranità, dimostrando che il

Pel resto, ora che il Reale non ha più la
patente socialista il professore glie l'ha
tolta e lo' chiama diffamatore, persecutore
donne, falso testimone, ed anche penniven

Il sabato 20 ottobre, alparlamentarismo è la forma politica carat
teristica del regime economico vigente, del Pavilion Hall, avrà9 luogo
regime borghese.dolo.

Non voglio entrare in tutto questo: pen la IV festa annuale delleL'esaminò poi nei suoi varii aspetti prasino essi a scornarsi tra loro, io mi metto tici dimostrando con una folla di esempii,alla finestra e me la rido, per far buon san

. BAKOUNINEM. Dio e lo Stato .

Mazzini e il Socialismo .

BALLERINI T. Dalla schiavitù alla li-

bertà ....
CAFIERO C. Anarchia e Comunismo .
CIANCABILLA G. Fiori di maggio
CANZANI L. Uno sguardo all'avvenire .

CECCARELLI A. L'anarchia volgarizzata
CESARI R. Il razionalismo nella que-

stione sociale .

CONVERTI N. Che cosa è il socialismo
DIVERSI. Il Canzoniere dei Ribelli

Verso il Comunismo . . .

All'Anarchia si arriverà passando
per lo Stato Socialista? .

Combattiamo il parlamentarismo
La'salute è in voi . . . .

Programma e tattica del P. S. A. .

Primo maggio, suo passato e suo av-
venire . ...

Lo sciopero generale, il suo scopo,' i
suoi mezzi

Lo sciopero generale, la lezione dei
fatti

Gli anarchici e ciò che vogliono
Agli intransigenti del Part. Soc. Ital.
Per la storia
I congressi socialisti internazionali
l'Amanacco Sovversivo 1906-7- .

De ARANA. ' La medicina e il proletariato
DE COSMO S. L'origine della ricchezza
DOMELA NIEUWENHU1S Socialismo

libertario e soc. autoritario
FABBRI L. Carlo Pisacane (con ritratto)

L'inquisizione moderna .

FERRARI G. Del Deismo .

GORI P. Umanità e Militarismo . .

II vostro ordine e il nostro disordine
Guerra alla guerra . . . .
Allt conquista dell'avvenire
In difesa della vita
Scienzae Religione . .

Emilio Zola . . .

Aspettando il sole ....
La leggenda del Primo Maggio
Le basi morali dell'anarchia .

uno più dell'altro suggestivo, l'incapacità
assoluta del Parlamento a migliorare le

gue; ma, mi saprebbe dire il professore:
come chiamerebbe certe storie di non so condizioni dei lavoratori.
quali articoli da contrattarsi?

frutta, a totale beneficio
della propaganda liberta
ria. Nel prossimo numero
daremo ilprogramma det
tagliato della serata.

Rimaneva ad esaminare un lato speciale
della questione, quello del parlamentarismo

Come chiamerebbe - certe corrispondenze
poste in "piccola posta" che solo all'orec socialista, quello delle cosidette conquiste

parlamontari socialiste, ed El Vece ricer
cando l'origine di questo recente-mezz- o d'a-
zione adottato dai socialisti legalitari di
strusse la vieta e disonesta leggenda che" le
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Comunicato
Riceviamo a pubblichiamo:

Sig. redattore della Cronaca Sovversiva,
Mi permetta di usare qualche riga dello

spazio del suo giornale onde esporre un ca-- o

occorsomi.
Da 15 mesi mi trovavo impiegato presso

la locale cooperativa... socialista in qualità
di express per il ricevimento ed ii trasporto
della grosseria. Durante il tempo della
mia occupazione, ivi, mai i cooperatori
ebbero a lagnarsi . dell'opera mia; cosa che
mi faceva credere di avere il lavoro assicu-
rata anche per la imminentestagione inver-
nale. Ma avevo fatto i conti senza l'oste,
ossia senza i reggenti dell'azienda. Di fatti,
il 28 settembre mi fu fatto rimettere una
lettera, senza firma, nella quale misi noti-
ficava il licenziamento mio per la fine del
mese stesso, pretestando il ribasso dello
spaccio della soda.

Ora, io non voglio elevare nè lamenti, nè
recriminazioni superflue; ma desidererei sa-

pere da lei se l'Amministrazione della coo-

perativa, ha agito in conformità dell'idea
socialista, così agendo a mio riguardo.

Saluti sinceri.

Giusto Aspesi.

chio suo potrei dire? .

Professore, voi m'intendete? ,

Come chiamereste se non sequestro di un
individuo condotto in buona fede in un luo-

go.., ecc., il lettore intenderà il seguito
c'è il processo, capite!

Mi saprebbe dire, esimio professore, cosa
ne dice di quelle lettere di solidarietà al
Reale e di stigma ai socialisti delle n stra-
de COÌ QUALI NON VOGIylONQ-AVE- R A CHE
FARE?

Eppure coloro che le scrissero sono socia-

listi, son dissidenti, e vero! ma ciò non to-

glie che siano inscritti e-- riconosciuti alla
Federazione.

In quali brutte acque vi trovate, profes-
sore, questa volta l'avete fatta grossa; ma i

vostri v'approvano lo stesso e vi battono le
mani.

Lo Strobino poi, che si vuol dare l'im-
portanza di personificare qualche cosa, ci fa
ridere di buon gusto e ci procura del buon
umore.

Non avrei che dirgli, giacché lui "non si
' sente forte su alcun argomento", resta quin-
di pagato colla stessa tara; conosco che il
suo articol uccio è figlio dell'articolessa Ber-

telli, nato da uh medesimo parto avvenuto
nella redazione del Proletario, e lo com-

patisco: ha voluto anche lui sfogare della
rabbiuccia, ha ragione, gli poteva far male
a tenerla nello stomaco.

Non mi meraviglio della storiella sua,
l'ho conosciuto e gli parlai per fortuna una
volta, ora lo conosco meglio.

Volevo invitarlo a far ritorno, ma, inu-

tile: cerca sempre colorire la tua opera "in-
sufficiente" e "modesta" e d'essere "rasse-
gnato",' ciò ti giQverà molto in onore e glo-

ria della sbobba alla magiatoia; vorresti an-

cora andar ramingo? o vorresti tu pure aspi-

rare al martirologio, come monsieurJBertel-li- ,
e l'uomo con un metro di torace? '

,

Accomoditi pure, c'è posto anche per te!
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attuali mutate e relativamente migliorate
condizioni di vita abbiano il più lontano
rapporto coli' azione parlamentare dei so-

cialisti; dimostrando invece luminosamente
che l'azione legislativa dei deputati sociali-
sti in Parlamento si risolve in una manife-
sta ed insanabile contraddizione di "quella
lotta di classe, in nome della quale il partito
socialista era sorto, provvida reazione con-

tro la vecchia democrazia radicale, e nella
quale era appunto il termine della sua dif-

ferenziazione da ogni altro partito politico.
Prevenendo l'obbiezione dei socialisti rivo-luziona- rii

che. negano all'azione parlamen-
tare ogni altra efficacia che non sia quella
di un attivo e quotidiano controllo dell'a-
zienda governativa, dimostrò con esempi
recenti come quel controllo sia effimero ed
illusorio e che neanche da questo punto di
vista l'azione parlamentare sia sostenibile.

Contrappose all'azione parlamentare, l'a-

zione proletaria direttamentenel campo po-

litico come nel campo economico e con lar-
ghezza di esempi inconfutabili ne mise a ri-

lievo l'efficacia incoercibile, conchiudendo
che ove si ispiri alla redenzione vera delle
masse il socialismo deve essere necessaria-
mente nemico dello Stato e della Légge co-

me è nemico della Proprietà, che esso quin-
di dev'essere antistatale ed antiautoritario,
rivoluzionario ed anarchico.

Dichiarata aperta la discussione nessuno
prese la parola in contradditorio. Si com-
prende del resto: il contradditorio in argo-
mento non è facile ed i lavoratori socialisti
presenti, i quali in fondo sono completa-
mente d'accordo colle nostre dottrine (a
credere nel parlamentarismo non rimango-
no che i capoccioni i quali sono... borghesi,
i deputati che in Parlamento stanno beno-

ne, e gli evirati dalla disciplina di partito)
non lo tentarono, ma l'attenzione profonda

GAUCHI L'immoralità del matrimonio .

HAMON A. Capitalismo, cristianesimo e
socialismo .

KROPOTKIN P. La morale anarchica .

L'anarchia, sua filosofia e suo ideale
Lo spirito di ribellione f . . .

La legge e l'autorità
LAFÀRGUE P. Il diritto all'ozio .

La morale borghese .

MALATO C. Luisa Michel (con ritratto)
MERLINO S. L'integrazione economica
MALATESTA E. Il nostro programma .

La politica parlamentare .

Fra contadini .....
MERLINO L. Azione parlamentare
MERLINO S. L' integrazione economica

MILANO E. Primo passoill'anarchia .

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

NETTLAUM. Michele BakounineV
PRATO C. La necessità del sapere nelle

lotte sociali
PELLOUTIER E. Sindacalismo e rivolu-

zione sociale .

RECLUS E. I prodotti della terra- - e del-
l'industria . .

L'Anarchia e la Chiesa .

Teoria della rivoluzione . , .

L'Anarchia . . . .

ROULEJ. Agli studenti . .

Resoconto processo Errico Malatesta
,, ,, Gaetano Bresci .

,, di Genova del 1894
STASIOTA M. Il Dèmone della donna
S. S. R. I. Tolstoismo e Anarchismo

Perchè siamo' internazionalisti
SPADEÀ P. I mali dell' organizzazione

nella lotta sociale .

SIVIERI E. Giorgio e Silvio .

'.

li
.

.Possiamo far notare all'amico Aspesi che,
in America, non si usa dare il licenziamento
preventivo. Il padrone, poco sicura di sa-

pere se il licenziamento immediato di un
operaio significa miseria, fame e disperazio-
ne. "Bussines is bussines!" Questa è la
morale capitalista. . . e della cooperativa so-

cialista locale.
Che vale fare le meraviglie?

.
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Vico Covi. ,

THERKESOFF W. Pasrine di StoriaPhila.Pa., 1906.
Socialistas .: ..... tcon cui il pubblico seguì durante più che

un'ora e mezza El Veec nella sua conferen TOLSTOI L. Patriottismo e governo
ZAVATTERO D. Ozio e lavoro .E CANZONIERE W RIBELLI c5za; se per unaparte testimonia dell'educa-

zione politica dei nostri lavoratori, e dell'in
Moderna Gioventù ". .

" Muse soTTarsÌTa . . .In" vènditapresso la: Bibliotb- -

P. S. Al Bertelli che dice d'essere sta-

to un solo cazzotto ed all' onorevole Strobino
che i "maraviglia parecchie ore dopo, . al-- "

l'orci gli dissero dal pugno assestatogli
"(ci IJ&sSc) ésl ita-cacti- " dedico questo
hrtTs. IÙ. 2152S2?a$io, W. 37, Axao X,

telligente, vivissimo interesse con cui sogna
la sostra propscada a lo sviluppo erescen- - ex diò. Circolo di Studi Sociali. P. O.

della
Sovversivate dalla aaaére dattsia, dall'altra ci con CrescoBox I. VT.

ui cipiiaui, iwiiez,'' m !


