
CRONACA SOVVERSIVA

W. Hoboken, N. J. Il Club Inter-
nazionale di New York, in unione ai
libertari di West Hoboken , darà il
giorno di Sabato Primo - Maggio, al
Mazzini. Hall, 167 W. St. near Cortland
Street, V.: HÓbokei, N. J. un Tratteni-
mento Familiare.

Gli iniziatori della festa credono che
sia inutile illustrare l'importanza che può
avere per i libertarii italiani una mani-
festazione del I Maggio in questa terra
in cui il lavoratore è considerato allo sta-
to di macchina, é confidano che i co

sentinèlla avanzata dell'inferno, che ha
cacciato Adamo dal paradiso terrestre,
indomabile Bellona, nemica giurata della
pace. v. ;, -

S. Giovanni di Damasco,

Là donna è la porta del diavolo, il
cammino dell'iniquità, il pungilione dello
scorpione ; insomma la specie più pericol-

osa." Mettiamo mano alla scure e diamo
alla radice dell'albero sterile che è il ma-

trimonio.
, Dio aveva permesso il matrimonio, io

ne convengo: ma Gesù Cristo e Maria
hanno la verginità consacrata.

San Girolamo.

contro l'altro i compagni buoni, volonte-
rosi ed attivi.

Che cosa dite di questi campioni voi,
compagni e combattenti oscuri, militi
coraggiosi e tenaci dell'idea, costretti ad
andarvene randagi da un campo all'al-
tro, da una miniera all'altra,perseguitati
in quanto avete di più caro, nell'ideale e
nella vita, nell'ideale iconoclasta che vi
pose al bando della famiglia e della pa-

tria, che vi fece zimbello delle ire e delle
persecuzioni del prete ; nella vita che la
miseria, la carcere, l'esilio hanno rattri-
stato, che nessun amore ha benedetto,
nessuna gioia ha consolato?

Che ne dite dei cialtroni che in mezzo
a noi vengono sotto la maschera, sovver-
siva a fare unicamente opera di perfidia,
di discordia, di calunnia ? che il compito
di redentori burloni , assolvono sfruttan-
do, gabbando la buona riputazióne e la
quiete dei generosi che nellé nostre file

caso, che quando ini anarchico tolse la
vita "a un potente, questi si era réso re-

sponsabile di tanti crimini sociali per cui
era a maggior meraviglia che la società
tutta la tollerasse ancora, di quel che al-

cuno si levasse a compier finalmente giu-

stizia. Potremmo dimostrare come quegli
atti violenti siano state le sole violenze
giuste e giustificabili, che dopo essere
state compiute, lasciarono più sereno e

tranquillo l'animo di chi le commise di-

quel che non fosse stato tranquillo e se-

reno l'animo del giudice che condannò.
Son venti o quaranta o più'gli uomini

che caddero per mano degli anarchici ;

e, invece, quante migliaia di esseri .muo-

iono vittime dell'ingranaggio sociale del-

la borghesia? Quanti moiono tutti giorni
sotto lo strazio di un dolore più forte di
quello prodotto da un colpo di pugnale o

di rivoltella ? :

"

Quotidianamente le mine mal costrutte
seppelliscono, nel ventre della terra vitti
me numerose che lasciano più numerose
famiglie ; quotidianamente i morti di fa-

me si contano a diecine nelle città più
ricche e. popolose, e la tisi e le mille altre
infermità che la fame, la miseria e la
mancanza d'aria generano, spengono a
migliaia i diseredati della vita. Vi può
esser dunque paragone nel numero delle
vittime? Vi può esser paragone nella for

condo attriti delle idee la scintilla 2Ila
verità e della persuasione.

Socialismo, Sindacalismo-,- . AttatSsi
smo. Poiché la Cronaca esce

compiacetevi avvisare i lawia&orì
della città e vicinanze che il couttxsjji
Galleani darà al Miles Hall la seca zìi
Venerdì' 30 Aprile, una conferenza ;siìi
tema : Socialismo, Sindacalismo, Ascari
chismo.

Gli Iniziatoci.

. Jettatura! Non ha avuto fortuna ssr-v:- ro

la serata che gli amici della Ctea-pagu- ìa

Filodrammatica Iudipenlentesrrs-vau- o
organizzato per Sabbato scenso mi-

la rappresentazione d'ella brillante cera-med- ia

del Pilotto : Dall'Ombra al Snl
Furono prima gl'impegni delPIirtresa

che non jotè durante due mesi all'inarca,
nè promettere nè assicurare il teatro, pai
fu Ugo Monti ad ammalarsi a rer-rii-r- e

completamente la voce, poi qtrancFo la
parte di Ugo Monti fu assunta airnUiiaa
ora d? 11 Ossola, si mise in letto risvlinù
il mattino di Sabbato.

Si doveva rinviare lo spettacolo.?"
Anzitutto non rimaneva tempo pexsEi-vertir- ne

il pubblico; si pensava poi clie
messo al corrente di queste peripesie "Il
pubblico sarebbe stato tauto: piti ìseI--

scienti accorreranno numerosi " ad accre
scere colla loro presenza il significato del
l'affermazione che a questa festa si vuol
dare.

Un noto conferenziere parlerà sul si-

gnificato del I Maggio e alle otto di sera
incomincierà il ballo.

Ai giuocatori di boccie si fa noto che
ali 3 dopo pranzo vi sarà una gara con
ricchi premi ai vincitori. ,

Un ricco banco di beneficenza a favore
della biblioteca già iniziata dal Club In-

ternazionale completerà la festa.
Entrata 10 cent. .

: i? Club Internazionale,
I Libertari di W. Hoboken.

Scrahton, Pa. A favore delle vitti-
me politiche la famiglia sovversiva di
Scranton darà il I Maggio p. v. una gran-
de festa di propaganda.

Herrin, III. Il 21 Marzo ultimo si è
costituito qui un Circolo di Studi Sociali
che avrà il nome di Senza Patria. Le re-

dazioni dei nostri giornali, gli editori di
pubblicazioni libertarie prendano nota
del nostro recapito e ci mandino numeri
ed opuscoli di saggio.

Scrivere e spedire : Circolo S. S. Sen-

za Patria, Box 265. Herrin, 111.

New York - L'annuale riunione della
"Mother Earth Family" avrà luogo
quest'anno la sera del i Maggio p. v..
al Terrace Lyceum, 206 E. 4 Broadway.

Grande Concerto e Ballo.
Entrata 20 soldi. Guardaroba 10.
L'introito andrà a beneficio della pro-

paganda libertaria.

CROf

Grande Festa da Ballo. Stasera
Sabato", nella ricorrenza del I Maggio,
avrà luogo ai Pavilion Hall col concorso
della Gilbertson Union Orchestra una
grande serata danzante, a cui si invita
cordialmente tutta la colonia operaia di
Barre .ed il cui provento netto andrà a
beneficio della Cronaca Sovversiva.

Si ricorda che durante la serata doven-
dosi estrarre la riffa del mezzo barile di
generoso a beneficio della Biblioteca Po-

polare Circolante, tutti colorache hanno
avuto tikets di detta riffa dovranno far-

ne prevenire gli scontrini coll'importo,
oppure gli invenduti entro la sera vdel

30 Aprile a Gio. Oltolini --Boccia.

Conferenze del Venerdì' Le confe-

rènze del compagno Galleani continuano
a suscitare il più vivo interesse ed a ri-

chiamare la sera di ogni Venerdì al Miles
Hall un pubblico numeroso--

I lavoratori di Barre cominciano a pen-

sare che dedicare una sera della settima-
na a studiare in buona compagnia il mec-

canismo economico e polìtico della socie-

tà in cui vivono; a ricercare quanto ge-

neroso contributo porti alla sua pro-

sperità il loro lavoro, e di quanta miseria
di quanta soggezione e di quanto disprez-

zo si compensi la loro bontà rassegnata;
a chiedere alla storia all'esperienza alla
conóscenza"ùn consiglio od una via ad
attingere, se non sia eterna utopia, la giu-

stizia ed il benessere sia ancor più sa-

no e più intelligente che bamboleggiar
inutilmente dinnanzi alla tola della birra
od alle troppo solite sciempiaggini cine-

matografiche. '

Auguriamoci che il pubblico arrivi ad
abituarsi maa mano a discutere le tesi e

gli argomenti della conferenza, ad appor-
re semplicemente e francamente in oppo-

sizione all'oratore od agli oratori le pro-

prie convinzioni, il proprio modo di ve-

dere, permettendo così anche agli asco-

ltatori più indifferenti di cogliere nel fe

Io preferisco' intendere il fischio del
basilisco che il canto della donna.

San Cipriano.

La donna larva del demonio, simile è
allo scorpione sempre pronto a pungere.

i. ; San Bonaventura.

La donna non ha il senso del bene.
San Gregorio Magno.

' '. : :
'

l
La donna nasconde la sua fronte, sem-

pre per tutto; in ogni età : figlia, a causa
di suo padre; sposa, a causa dei suoi fra-

telli; madre, a causa dei suoi figli.
San Paolo.

, : .V.:.': , V :

' '

Donna, tu dovresti essere sempre ve-

stita di stracci e a lutto, non offrendo
agli sguardi che la vista di una penitente
in . lacrime riscattante così l'errore di
aver perduto if genere uinano !

. ,

Donna, tu sei la porta del demonio :

sei tu che hai per la prima volta violato
la legge divina : tu che hai corrotto que-
gli che Satana non osava attaccare di
fronte, Sei tu che hai fatto morire

, Gesù Cristo. - , ,..

V San Tertulliano,

Guardate al riassunto ammini-strotivo)ve,- se

volete che ii giornale
(Continui le sue pubblicazioni prov
vedete subito ad estinguere il
deficit. - -

Stauntòn, IH. A forza di smorfie e di pi-

roette una più sguaiata dell'alt l'anar-
chico A. Patritto ha finito per lasciarsi
andar giù la maschera e nelle elezioni
del 20 Aprile corr. ha posto la sua can-
didatura a trustee nel villaggio di

Madison County, Uh Mi dico-

no anzi che grazie ad una provvida inon-

dazione di birra fracida abbia così bene
abbrutito gli elettori della infelice borga-
ta che questi lo hanno eletto. '

Aveva più buon fiuto che tanti altri
il compagno L. Ronchietto quando affer-

mava che Tony Patritto aveva almeno
almeno una, paio di faccie. Era soltanto
un po' discreto il compagno Ronchietto :

Tony Patritto di faccie ne ha tutta una
guardaroba e ne sfodera una ad ogni oc-

casione ed a seconda del vento che tira.
Meglio, dopo tutto, che sia finita così.

E più igienico per .noi ed è un po' più
dignitoso per lui che ora almeno, buttata
la maschera, si è schierato al suo posto,
contro di noi Gli è ben vero che egli
andava da parecchio tempo piagnucolan-
do che i vecchi amici lo sfuggivano co-

me la peste mentre egli a ..... tempo per-

so, nelle ore di ozio e di bonaccia sarebbe,
stato sempre un... buon anarchico... se gli
amici avessero almeno avuto la prudenza
di nascondergli l'intimo, profondo, irre-
missibile disprezzo che sentivano per lui.

Ed è igienico per noi.....; sopratutto.
Sicuro ! Nelle vacanze primaverili lo sva--g- o

di Tony Patritto era" quello di pelle-
grinare a Spring Valley, di portare colà
la sua bava, la sua pettegola- - maldicenza
di comare abbrutita,, di tartassarvi la
buona riputazione dei compagni che pur
non essendo degli intellettuali hanno da-

to aìla causa tutto il loro entusiasmo e
la loro abnegazione assumendo sempre
ed in ogni dove la responsabilità delle
proprie convinzioni e dei proprii atti.
L'ambizione di Tony Patritto era di sfi-

duciare, di disgregare, ' d'armare l'uno

li accolsero come fratelli? e mentre non
sanno aguzzare la povera mente ad un
concetto onèsto, ad una parola buona, si
arrovellano a insudiciare cajrta con passa-
tempi e porcherie che rivolterebbero lo
stomaco a Sant'Alfonso ?

Dite certo che sono porci, gesuiti e
gabbamondi, non è vero?

Ebbene se è questo che volete dire,
spicciatevi, ditelo subito, se no. .

Se no, lo dico io.

Alba Genisio. .

Da Ilarerill, Mass.
' Ad iniziativa e per cura di un gruppo

diibertarii Sabato I Maggio avrà luogo
nella sala V. E. II 101 Washington
Street una grande festa da ballo a to-

tale beneficio della Crònaca' Sovversive.
Alle dieci p.- - m. sarà estratto a sorte, tra
le signore che avrano accettato il nostro
cordiale invito, un bellissimo premio.

Noi siamo certi che amicij compagni,
simpatizzanti e lavoratori cui interessi la
vita del nostro battagliero giornale " vor-
ranno trovarsi sabato sera alla Sala V.
E. II, al N. 101 Washington SU Have-ri- ll

Mass.. v v A

Entrata per gli uomini 0,25; Per le si-

gnore 0,15. . .
''

M. D'Arcangelo.

Da New York.

I sigarai . libertari! coadiuvati dalla
"Filodrammatica Sovversiva di New
York" hanno organizzato per la sera di
Lunedi 24 Maggio p. v., alle ore 8 pòm.
precise alla Majestic Hall (N. 117-12- 5

Eait 125 St.) tra LTexington-- e la Park
Avenue, la rappresentazione del noto ed
applaudito bozzetto drammatico di Pietro
Gori ,

I Maggio
Interverrà probabilmente il compagno

L. Galleani che ricorderà nel suo trentotte-sim- o

anniversario

La Settimana ci I Sangue
Il présente comunicato ci dispensa

dalle inutili corse per informare i com-
pagni, gli amici, e distribuire i biglietti
d'ingresso che ciascuno potrà ritirare sia
alla Stalla dell'Asino, N. 302 East, 113
Strade, sia alla Libreria Libertaria,
N. 504 E. 13 Strade contro il prezzo mo-

destissimo di 25 soldi.
P. S. Indicazioni utili : Prendere il

Subway (Lenox Ave Line) scendere a
alle 125 strade. Oppure : prendere l' Ele-

vateci della 3a. Ave e scendere alle 25
strade ; oppure prendere il carro Terza-Lexingt- on

and Madison Ave, che porta
proprio sulla porta della sala.

Gigione.

Hardwick, Vt. Ad iniziativa del
compagno O. Lancisi e col concorso de
sovversivi tutti di questa colonia italia-
na si è deciso di porre in riffa ad esclusi-
vo e totale beneficio della Cronaca Sov-

versiva, angariata dal deficit una splen-
dida bicicletta delle migliori fabbriche
americane con freno contro pedale.

E l'estrazione si farà subito, si farà la
sera stessa del I Maggio se tutti i com-

pagni incaricati" di esitarne le tickets si
affretteranno a farne pervonire gli scon
trini e unitamente all'importo relativo a
O. Lancisi, Box 169, Hardwick , Vt. en
tro il 30 Aprile còrr.

ma e nel movente dell'uccisione ?

E questo senza contare Ì sessantamila
infelici che, annualmente, secondo le re-

centi statistiche, solo in Europa, per un
motivo o per l'altro, si tolgono la vita.
Al passo terribile e antinaturale li spin-

gono la miseria, il giuoco ó l'amore
quest'ultimo basato sull'interesse o sulla
menzogna. E senza coniar neppure i nu-

merosi martiri dell'idea che muoiono o
nella' frédda Siberia o nelle isole di rele-

gazione o nelle colonie d'Africa o nelle
prigioni tutte, monarchiche o repubbli-
cane. E senza contar quelle vittime, an-

che più numerose, che gl'interessi dina-

stici e finanziari mietono sui campi di
battaglia, ipocritamènte chiamati campi
dell'onore. '

Che diffefenza enorme, quindi, tra il
.UUUIViU VkVUW V - Vigili, i w i t - V h A ili

" Siamo dunque proprio poi i violenti?

i y I N VN M M AL.M U VJ IN IN M
e ì padri della chiesa .

O radianti vergini immacolate e pure,
che-intorn- a voi diffondete luce ài bel-

lezza, di soavità e d'amore e gli spiriti
amanti allontanate dalle volgarità della
vita per indirizzari? e guidarli verso le
alté vette dove fra le fioriture fragranti
degli asfodeli in una .gloria eccelsa di di-

vini fulgori trionfa, il sole dell'ideale;
spose amorose e fedeli dell' uomo,compa-gn- e

non serve, che il .vostro nido lumi-- :
noso riempite delle celestiali armonie delli
affetti casti, che'i cuori ritemprano e li
animi nobilitano; madri dal frutto pre-

zioso delle vostre viscere fatte cose
sacre udite Parla di voi i padri della
Chiesa... ..

Mia madre obbediva ciecamente a quel-

lo che le si fece sposare e quando veni-

vano da lei delle donne che per quanto
avessero dei mariti meno furiosi del suo,
pure portavano sempre nel viso i segni
della collera maritale, mia madre soleva
dir lóro :

"È colpa vostra, prendetela colla vo-

stra lingua : non sta alle serve tener te-

sta ai loro padroni. Ciò non avverrebbe
se quando vi veniva letto il. contratto di
matrimonio, avreste compreso che era
contratto di servitù' al quale vi legavate' ' .

JSant'Agostino. Confessioni, Libro IX.

Gran peste che è la donna ! Dardo acu-

to del demonio ! Per la donna il diavolo
ha trionfato su Adamo e gli ha fatto per-

dere il paradiso. Essa è la causa del ma-

le, l'autrice del peccato, la pietra del se-

polcro, la nietra dell'inferno, la fatalità
delle nostre miseriè. .

S. Giovanni Grisostomo.

Testa del delitto, arnia del diavolo,
quando vedete una donna, credetelo, voi
non avete a voi dinanzi un essere umano,
ma una bestia feroce, ma il diavolo in
persona ; la sua voce è il fischio del ser-

pente. :

.

- Sant'Antonio.
;

La donna è, una cattiva somara, una
spaventevole tenia che ha la sua sede nel
cuore dell'uomo; figlia della menzogna,

gente che la Compagnia Filodramva a te-

ca Indipendente non fa delle sue rsppxe-sentazio- ni

una speculazione e ia' atlwa-da- re

nel programma e compensare aB'xsl-tim- o,

largamente, . l'impreveduta ecl inr-volontar- ia

deficienza d'una serata csimte
quella malaugurata di Sabbato scosxcu

La deficienza, del resto, fu éo.lLxmtr
di quantità.

Ada Rovettì. due Diedi e sef nonicL.
forse J sbaragliate con un bel gesta di
confidenza tutte le esitazioni inaugpsò
lo spettacolo dicendo con grazia,' eoa sai-sur- a,

con vigore impeccabile: una Ksxca
squisita di Ada Negri. k s

Sul volto del pubblico imbronciato l'or-
nò il sole dì un sorriso, scrosciaroiac?
applausi unanimi, insistenti sùìla pìcrn
attrice che dtbutta eon uns, trioclb se,,

sempre ad opera di dilettanti chìì
dai sei ai dodici anni, sì iniziò la roygrre-sentazio- ne

del V atto di Roma Vìnta, del
' '

d'Aste. f
'.

Ora, in argomento a tragedie nsppTs
seutate da bambini tragedie clasàdie
in cui le passioni più complicate v&mmr-- j

in un clima storico dei più arduì-e-cte- i

meno vitali ; in un linguaggio-epic- so-

lenne, togato fin che volete,, ma apparato
per questo inusitato e greve ; in ua sxju-d-o

cioè psicologico,, storico
s
e letterario

che ai bambini chiude inescrabilmsntfi
tutte le sue (porte si può cVaicTÌ.rìÌ!
che hanno consigliata- - l'infelice esuma
zione e l'academico- - esperimento dsse-tir- e.

Noi lo troviamo,, e lo diciama ckj'J--l'
usata ed ingrata franchezza, tia vatxo

esperimento di tortura e di baitsarìe,
senza una scusa se primo tra i compiti etl
i fascini dell'arte è d'essere lo rjtixLuo
vivo e palpitante della realtà, della xitzc, e
se questa vita e. questa realtà non pesa-
no rendere coloro che l'uua e l'altea siìjeu
hanno fino ad oggi, beati loro, l.'nè esj&.
rato nè vìssuto. . v

elogio. E non alludiamo soltanto a Mad-
dalena Camusso ed a Gino Ceratìtlàs-ne- l

ritmo della dizione e delL'afS&s- -
mento nella mobilità del carattere rxIl
licuro possesso della scena rivelano alti-tud- ini

vere d'artista, vogliamo dire che
nuove energiè sono state dalla sapreste e
paziente preparazione messe in luce. la.
Lelia Corti che aveva una parte gra-
vissima, ardua, faticosa l'ha sastexmtz;
con vigore straordinario, l'ha ressa cors
evidenza suggestiva, con un mira? Te:

sforzo d'intelligenza e, di volontà- - edLx

torno ad essi hanno fatto bene anefe 'jfi
altri piccoli collaboratori Mario et3 Azks.
Rovetti, Nino ed Alice Marietti; Miche
lina romana, Lmma Cora, ed il Icey.
mond.

Il pubblico chiamando alla ribalta 5
piccoli artisti con un'ovazione cakjsoEsa.

si è certo con noi augurato che sì trasci-

no argomenti e scene in cui posKsisi
quelle preziose e promettenti attilu-dur- l

trovar campo più adeguato a rivirarsi in
in tutto il loro valore, a dar piena Ia3ati
misura, ad' alienarsi con soddisfaxìsne
propria e con vantaggio dell' arte, più
nobili vittorie. , 3. . .

Gloria in excelsis,. una lìrica satànica
del Rapisardi, è stata detta dalla sigiìKa
Alessandra Terminini coll'impeto ct.Hi
di sentimento e di passione,, colla fhzezza.
squisita di recitazione che la distinta

porta in tutte Jesrxer nral--

festazionì d'arte,ed il putblxo Iia trsSitr


