
CRONACA SOVVERASIA

CRONACA SOVVERSIVA
PROGRAMMI e LEGGE cronaca locale

N42OCTOBER 20 1906Pro vittime politiche. Sabato scorso,

nel locale della Sezione Socialista di Mont-pelie- r,

ebbe luogo una fraterna bicchierataBarre e Dintorni Entered as second-clas- s matter July 3rd, 1303 at
a beneficio delle vittime politiche d'Italia. the post-offi- ce at Barre, Vermont under Act of Con-gre- ss

of March 3rd, 1879.Il concorso degli amici della libertà ed av
versarli della tirannide borghese, fu discre Published every Saturday, Barre,VT. Subscrip--

tion One year $1,; Six months 0,50; Three monthsto; la massima armonia regnò fra gli
'Festa della Frutta o,25c; Single copy 2cents. s. BOTTELLI Publisher

Si ebbe un'entrata di dollari 54.72; un'u- - ;

scita di $27,30; un utile "netto di $2742; che

Questa sera, Sabato 20 ottobre, al Pavi- - furono spediti alla redazione del Libertario
di Spezia. . .lion Hall, avrà luogo la IV Festa annuale

0,10, R. Caterina 0,25, O. Pie-rot- ti

0,10, ,R. Galli 0,15, V.
Peretti 0,10,della frutta; a totale beneficio della propa

ganda libertaria; ' '

E. Barre, Vt. F. Calderara
La serata data la sera del 8 ottobre al

15,05
1 ,00

0,20

La festa avrà principio alle 7 ij2,Alle Montpelier, Vt. Eh là! 0,10,
Pavilion Hall, a beneficio degli ammalatiore 10 si darà il tradizionale assaltoàlla Sempre Eh, là! o,iodiede ottimi risultati. Si ebbe un'entrata di

(Quasi concludendo).

A parte le gratuite affermazioni del Mem-brin- o

di dover io biascicar col De Gruttola

il "mea culpa" oltre i Mpirolè ad arte",
Membrino vaneggia. In queste poche righe

cercherò di riassumere e concludere, alme-- A

parte mia, sull'argomento "Program-

mila e legge". '

io Programma, come comunemente lo
SI INTENDE DA PARTITI E DA COLLETTIVI-T- :

quell'infilzata di regole e di norme che

si pretendono stabilire in assoluto contrasto

coli' infinito manifestarsi di fatti e fenomeni

naturali, individuali e sociali, che mano

mano si presentano e che la mente umana

non può tutto d'un colpo misurare, per fis-

sare "norme e regole fisse. Il programma,

come comunemente lo si intende oggi, è la

forma cristallizzata, mummificata per mesi

ed anni, cambiabile a scadenza fissa; ma in

assoluto contrasto col principio della vita:

l'evoluzione incessante che ad-ogn- i momen-

to ci mostra gli effetti della sua potenza e

della sua continuità.
Ogni individuo è legge e programma a

sé stesso; ma il programma, sempre come

oggi lo si intende, anche se fatto da tutti
gli interessati, si fonda su criteri di unifor-

mità letale ed assorbente per ia libertà del-

l'individuo, nel senso che un solo program

proprietà privata'. ?f.- W. Berlin, Vt. Un trascinato
$172,25, ed un avanzo netto di $86,35.Un ricco banco di beneficenza sarà a di

Gli iniziatori di questa serata, ringrazia
no sentitamente tutti gl'intervenuti.

sposizione del pubblico. La Transatlantic
Band rallegrerà la serata, eseguendo scelti
pezzi di musica. ' . s

"

al canale di V. Berlin 25, C.
Pedotti 25, S. Michelli 25, Un
ribelle 15, B. Gili 10, G. Mac-

chi W. libero pensiero 20, Un
ribelle 10, Tamburini 10, Galli
E. 10, M. Caprani 20, Silvio
10, Pedotti 10

Gli amici della propaganda libertaria, i
compagni tutti non manchérano certo di
contribuire alla buona riuscita di questa

I,90
Pro' rivoluzionari russi. Gli amici dei

rivoluzionari. russi sono invitati a trovarsi
luned! sera alle ore 7 nel negozio A. Cava- -serata. Herrin, 111. Pedocca saluta Vi- -

lazzi, N. Main St., onde preparare una se

rata a beneficio delle vittime dello czar.

I dilettanti drammatici' sono specialmente
invitati.

ma deve bastare per tanti individui aventi Comunicato ,

Girovagando per.le contrade di Barre,
l'occhio nostro indiscreto è, ad ogni istante,
attirato da una folla di piccoli fatti, di pic-

coli incidenti, di piccoli segni, che sovente
sfuggono all' osservazion esuperficìale del
passante o del flaneur irriflessivo; ma noi
che tutto dobbiamo vedere, che tutto dob-

biamo udire, che tutto dobbiamo vagliare,
per far sì che il bisturi possa tagliare il
bubbone purolento o lo staffile perquotere
i lenoni pronti al servizio di tutte le cause
innominabili, al sostegno di tutti gli intri-
ghi e di tutte le camorre, abbiamo il dovere

tanti cervelli e tanti pensieri diversi. Mar,

Sono avvertiti i detentori di tickets dellaqualcuno, ed anche il Membrino, diranno
riffa a beneficio del Grido della Folla, cheche ognuno è libero di accettarlo o pur no;
l'estrazione dei premi, dal 14c.n1., è trabubbole!... perchè se è impossibile che tutti

nossano trovarsi d'accordo sullo stesso pro sferita al giorno 11 Novembre'.

I COMPAGNI INIZI ATORI-Pbil- a,

Pa., 1906.

gramma, oh! allora è stato scritto questo

programma per farlo accettare solamente

da un'infinitesima parte d'individui e farlo
morta?

salii 50, Mantofi 10, J. Pignac-c- o

progresso Pallido 25, Verna
M. saluta comp. 25, P. Chiar-tan- o

25, Colombo festeg. 12 ot-

tobre 50, A. Violetta 25, Va-nalgi- L.

10, R. Myers 5, Bar-tot- ti

saluta comp. 15, Vairo-let- ti

25, Irene saluta Krapot-ki- n

50, Marone 50, Rispondete
a Plttroco 10, P. Vagina 10,
P. Savio saluta il Sole 25, P.
Milano padre di una bambina
25. E. Carbnatto 10, G. Carlo
saluto Tobi e Pedroca 25, G.
Martello saluta il Papa 25, Me-

no spese posta
Phila, Pa- - - G. Baldani saluta

comp. di Baltimora 50, P. Ia-nel- lo

25
Center Rotlan.' A mezzo Primo

Russin, fra socialisti, anarchici
e simpatizzanti festeggiaddo il
Primo Maggio ed augurando
prossima la rivoluzione sociale

Boston, Mass; D. Mongiovire-- .
siduo fondo raccolto fra socia-

listi ed anarchici per conferen-
ze educative (2,54) alla Crona-b- a

0,85, Vendita giornali 2V32

di tutto vedere e di nulla tacere, a costo di
4,85sentirci le orecchie assordate dagli anatemi

Tenalle-lmprecazici- nr ili xroloirr chtrai --rcdono-Adesso, caro Membrino, dimmi se tutto
rotto le uova nel tradizionale paniere.questo vagone di norme, regole fisse forme

o,75cristallizzate ed uniformi che si chiama prò AMMINISTRAZIONE
crramma. non sia uguale alla legge.

Così, percorrendo attualmente per Main
Street due cose possiamo osservare: giunti
all'altezza di Granite St. possiamo vedere
una dozzina di operai che da mesi lavorano
alPingran4imento di un palazzo; per chi

Ma la legge, tu dici, pretende il sacrifi

zio a beneficio di entità astratte come ordi-

ne", morale, ecc.; ed il programma, ti ripe
passa, guarda e non riflette, nulla di straor x,ioto, non pretende esso pure il sacrificio a
dinario vedrà in questo. Ma, noi che pen
siamo un poco di più e che ci piace, quando

benefizio di entità astratte come partito, or-

dine, armonia, ed anche morale...? Ed an-

che a rescindere dagli scopi in cui si in occorre, ficcare il naso nei.... fatti altrui,
possiamo formulare qualche riflessione e diformano la legge ed il programma, non ti 6,00
re: chi è proprietario di quel palazzo? Come 3,i7pare che tutti e due navighino sull istesso 1,00
ha fatto i quattrini di cui oggi si serve perletto irto di ingranaggi e di restrizioni! r in

ABBONAMENTI
Barre, Vt. F. Restelli 0,50, P.

Marchesi 0,50, R. Berini 0,50,
Magnaghi 0,50, G. Barbieri
0,50, Baroffio 1,00, S. Di Na-

tale 0,50, R. Calderara i,oo,
F. Calderara 1,00

Montpelier. Vt. Cristofqletti
W. Berlin, Vt. S. Micelli 0,25

M. Caprani 0,25
Hallowell, Me, E Barbieri

0,50, F. Rinaldo 0,50, S. Lau-
ro 0,50 ,

Herrin, 111. E: Mantovani
Siegfried, Pa. A. Serini
Boston, Mass. P. Molinelli --

San Francisco, Cai. M. Cen-

trane 1,00, L. Casaso,5o

Totale Sottoscrizione $ 28,02ingrandire le proprie proprietà? Sono essi ilsomma. Giovanino, il programma mi fa 0,50
frutto di un lavoro sudato?.l'effetto di quell'individuo che, pur avendo r

uno scopo nobile da raggiungere, batte una No. Quel grosso uomo, pochi anni or
era ancora un miserso operaio che con

Rendiconto Settimanale del Num. 4U4Z

dal 6 al 20 Ottobre 1906tava sui tre dollari giornalieri per man
strada cattiva. E con grande ingenuità mi

hai domandato se la legge, come pegno di

ordine e di equilibrio sociale, perchè svi-

luppandola non si debba avere maggior be-

nessere. E qui debbo dirti che nou" sono io

tenere la propria famiglia; più tardi abban-
donò il mazzuolo, si fece poliziotto.... ed

1,50
0,25
0,50
1,00

1,50

aumentò di grado fino a diventare il capo
Ed è a questo grado che oggi deve di potera leeeere sbadigliando, poiché parecchi nu

Entrata: Abbon 12,25
Sottoscrizione 28,02

Totale Entrata 40,27
Uscita: Spese N. 41-4- 2 71,97

Deficit precedente 222,94:

disporre di parecchie migliaia di dollari.
Totale Abbonamenti $ 12,25

SOTTOSCRIZIONE

meri fa ti dimostrai che la legge, anche
formandosi ai principii di ordine e di equi-

librio sociali, ordine ed equilibrio non può

dare poiché equivale a ristagnamento e re-

strizione.
2o C'È UN ALTRO PROGRAMMA : Sfilza

confini e senza ristagnamento, in ' completa
armonia colla grande varietà dei fatti e dei

fenomeni universali; è un programma che

s'integra e si fonde nel grande principio di
evoluzione; è il programma dell'individuo
e non delle masse irregimentate; è mrpro-gramm- a

che non si scrive, sempre trasfor-
mabile e sempre fuggente: in ogni ora, in
ogni minutOj; in ogni istante; ma si sappia
da tutti i confezionatori d'equivoci cie, con
tutto il diritto che loro dà il dizionario a
chiamarlo programma, in linguaggio anar-

chico questo non è programma: è vita, è
forza, è intesa,' è azione momentanea, è co-

scienza, non ha niente a che fare coi progr-

ammi-legge.

Membrino in questa polemichetta non
si è dichiarato nè per Cristo, nè pel diavo-

lo, nè pei programmi-legg- e accennati pri-

ma, nè pel programma che non è program-
ma, accennato in seguito. ' ;i 1 4

, A. SCILIMBRACA. .

Qualcuno, indiscreto come noi, dirà: "Sta
bene che sia diventato capo dei poliziotti;
ma, colla piccola paga che gli somministra
il comune, come ha fatto a risparmiare tanti
quattrini?"

Ah, l'arcano non è difficile da spiega-
re e molti lo hanno già, per conto proprio
chiarito: il segreto sta tutto nelle tola e nel
barile, o meglio nella complicità coi pirati.

Scendiamo ancora Maine St. arriviamo
all'imboccatura di Brook St. Che cosa ve-

diamo? Dei muratori sempre; anch'essi la-

vorano? Alla costruzioné'della bottega del
pastore di quattro pecore rognose, l'ineffa-
bile Ariele, il quale contento oggi di essere
riuscito, dopo una diecina di anni, a gabba-
re il prossimo in nome di dio, è contento di
poter piantare le sospirate tende. Non riv-

anghiamo troppo per amore della salubrità
pubblica, Pimmondezzaio che lo circonda v

Tuttavia, a proposito dell'erigenda chie-
sa, vogliamo fare pubblica una domanda
che ci venne proprio rivolta in questi giorni:
"Chissà, ci diceva il nostro interlocutore,!
se certi famosi 50 dollari, appartenenti un
tempo alla" cassa della Sezione Socialista
No 2, non abbiano servito al pagamento di
qualche capitello?"

Non vogliamo fare i maligni, tanto più
che ad epoca non i tanto lontana, i cugini
nostri vollero tentare una smentita, ma t
Noi osserviamo, ascoltiamo e nulla taccia-
mo. Peggio per chi è bacato

Deficit $ 254,64

I compagni ed i lavoratori che deside-
rano abbonarsi alla Cronaca, possono rivol-

gersi:
Per Laurei e Milford, N. H. a: G. Calde-rar- a;

?'

per jMilford, Mass. a: Beniamino Bontempo
per Worcester, Mass., a: Gaetano Gatti;
per Hallowell, Me., a: Cosimo Ruga.

Pubblicazioni di Propaganda
Il Canzoniere dei Ribelli $ 0,0S
La Salute e in voi .. .. 0.2S
Verso il Comunismo .. .. .. .. 0,05
Maggio di sangue (Numero unico) 0,10

All'Anarchia si arriverà' passando
per Io Stato Socialista ? .. .. 0,05

Tolstoismo e Anarchismo .. ; .. .. 0,05
Busta contenente i ritratti di L. Mi-

chel, P. Kropotkin, A. Cipriani
e Eliseo Reclus .. .. .. .. .. 0,12"

Mandare le richieste, accompagnate dal re-

lativo importo, alla:

Biblioteca Circolo Studi Sociali

Barre, Vt.- - CeccheTileou ciucch
0,20, Càpiaghi 0,50, Avanzo
pic-ni- c 0,50, Contento della di-- -

scussione di Paolo eQuain Gar-:;-?

bati 0,25, P. Bernacca;o,25,
Romolo 0,10, Corso q, 10, "L .

Filiberti 0,10, P. B. Fruzzetti
0,10, I. Bernacca 0,25, F. Van-nuc- ci

0,25, S. Simonelli 0,25,
G. Cavana 0,25, Somazzi 0,10,

. ,P. Cavalieri 0,25, G. Berlucchi
: 0,25, A. Guidullio,25, B. Co

lombo 0,10, Un uomo 0,10,
Strozzato di sei dollari 0,35,
Cantin content del Quaino,25,

r Disputando per un bambino
antiquo Quain 0,25, Fra due
litiganti Rovel gode 0,10, Teste
del contratto Stamga 0,10, Mia
moglie guarisce 0,10, Vasali
0,10, B. Guiduglio,i5, V. Dii--"

bini 0,25, A. Bondi 0,20, M.
Primus 0,15, C. Natale 0,10,
A. Calco 0,20, G. Beglini 0,10,
A. Soia 0,10, C. Granai oyio,

r B. Abramo 0,25, B. Gumarelli
0,10, G. Gianarelli 0,05, Maffì
E. 0,10, I compagni e i simpa-
tizzanti riuniti a lieto tratteni-
mento in casa G. Ceresoli i,6o

ALMANACCO
SÒ,yER.IVO

Cento e dieci pagine, venticinque incisioni.
fife-

Arti- -riirata. igni in casa Mainiui' r:
"NT ViIkJtit Uhi ufi t rj fui ,


