
CRONACA SOVVERSIVA

la festa.
Giuochi, canti, ballo, lunch e rinfre

Cronaca Sovversiva 1) 24,00
Telluride, Colo. G. Rosa 50, '

.

Battista Botti 1,00
"

1,50
L3"nn, Mass. Tra amici in ca-

sa Prioh 1,00

verso la felicità impedita da un ostacolo
forse insormontabile. Poiché la ricerca

felicità costituisce una folte ragio-- .

a je per vivere , è naturale l'ammettere
che questa felicità, ad nn dato momento
concentratasi in un desiderio .irrealizza

Questo genio funesto sarà per te. E tua
moglie ti riderà in faccia, per la bella
trovata che hai fatto.

Che fare, allora, che fare ?

Cerca di guarire. Mio povero ami-

co, tutti questi mezzi violenti ai quali
eri deciso, non valgono un rimedio sem-

plice, tranquillo, inoffensivo, ma lento.
Non far ricerca di tua moglie, non par-

lare di uccidere, non pensare al suicidio..
So bene come tutti questi consigli non
abbiano forza contro la debole natura ;

ma tenta almeno di essere ragionevole ed

Rompete le file. Numero Unico de-

gli antimilitaristi italiani. Sommario del

12 Giugno '09:
Il nostro programma, La Redszione ;

Commemorando; Coscritto,. Libero ; La
guerra ; Non aveva giurato, Libero; Le
proteste di un soldato di marina, Un sol-

dato di marina ; Incoscienza, Bruna ; Il
dovere dei rivoluzionari, V. Purpura ;

Ai contadimUncontadino; Comunicato,
La Redazione.

Direzione ed Amministrazione : Via
San Gregorio, 46, Milano.

schi d'ogni qualità. v
Tickets 10c. con diritto a due consu-

mazioni. -

Per il Circolo, di S. S.

. P. Fila.
N. B. Prendere il North Bergen

Car che parte dalle 14 strade Hoboken e
fermare alle 23 Strade Guttenberg, cam-

minare a sinistra fino al Boulevard, po-

chi minuti in su troveranno il Park , e

dietro scorgeranno il bosco del Rock Ce-

liar Park.

PICCOLA PÒSTA
Cita' R. Ciardi La posta ci recapita

una vostra dichiarazione che noi abbiamo certo
provocata e della quale non comprendiamo lo
scopo nè le ragioni per cui è mandata alla no-

stra redazione.
Non potendo suppoire voi. che dicono di Fi-

renze e ragioniere, ignorante delle regole ele-

mentari di buona creanza e di educazione che il
più disgraziato dei villani non saprebbe dimen-

ticare, dobbiamo ritenere che quella dichiara-
zione sia venuta a noi in conseguenza di un di-

sguido, o che sia rimasta presso di voi per di
strazione la lett;ra accompagnatoria che ne do-

veva giustificare l'invio e chiatire l'ufficio. La
teniamo quindi a vostra disposizione. '

New York R. Fazio Il tuo anuunzio è
venuto che la Cronaca era pubblicata. Me ne
duole. Saluti.

New York Gigione Porto la somma in
conto ma è impossibile dare in questo numero-i- l

renàicouto. Sarà per la settimana ventura.
Saluti. :

E. M. Ricevuto. Al prosssmo numero!
Mandami qualche dettaglio maggiore se puoi.
Saluti.

S. Louis, Mo. M. R. Al prossimo nu-

merò, ma evita commenti e parole inutili, dacci
invece fatti circostanziati e precisi.

Tudi,ey, Pa. L. A Sta bene spediamo.
Scrivi, ttì che fai bene. Saluti.

KEI.LOG Idaho E. M. Ritardo contro
ogni volontà, ma risponderò esaurientemente ai
quesiti che mi poni. Saluti affettuosi.

CRONA CA SO VVER SIVA
Post Office Box I.

BArre, Vermont. .

Abbonamento Annuo : : . 1,00
" . semestrale : : ' : 0,50

AMMINISTRAZIONE

ABBONAMENTI
Barre, Vt. C. Maràzza i,oor A.

Colombo 1,00, A. Atubrosiui '
1,00, S. Frontini 1,00 4,00

Springfield, Mass C. Giuliani .

1,00, A. Verna 1,00, F. Pelle-
grini 1,00 3,00

San Francisco", Cai. D. Ar- -

bau' 1,00
Hartferd, Conn. F. Piati 1,00
Harewood, W. Va. M. La-

sagna 0,50
W. Hoboken, N. J. E. Ta-

verna 1,00
Wicksburg, Mich. G. Chia-

relli 0,50
Buffalo, N. Y. C. Azzoni 1,00
Waterbury, Vt. D. Rossi 1,00
Pinkueysville, 111. Biarney

Frassato 1 ,00
Telluride.Colo. G. Rosa 2,00

Battista Botti 1,00 3.00

Totale Abbonamenti $ 17,00

SOTTOSCRIZIONE

Abbasso il deficit!
Quincy, Mass. ). Marini sa-

luta G. Micio di Worcester,
Mass. 25, Carmine Di Bona
il suo traditore l'animale Fa-

brizio in Hardwick 25, A.
Pagnani assaporito un bic
chiere di birra sotto' sello sa-

luta G. Gatti 25, F. Di Bo-

na restando contento degli
amici tenuti in casa 25

"

1,00
Knowies, Cai. S. Fruzzetti

1.00, E. Cerasoli i,co, P.
Arposi 25, C. Conserva 25,
Fardella 25, 2,75

Boston, Mass. Antonio Buag-

gini io, E. "Conforti 25, O.
Vignoni salutando P'ruzzetti
50, G. Vignoni 10, Rotolani
Aldo 25, Adolfo Cini 30, C.
Orlandoni 25 1,75

Pinkueysville, 111. B. Fras-

sato 0,50
Barre, Vt. G. Raffredi o, 25
New fork Avanzo rappresen-

tazione del I Maggio : alle
Bambine Bresci 20,00 , alla

"

v" 32,75

Riassunto Amministrativo del N. 26
dal 19 al 26 Giugno 1909

Deficit Precedente $ 162,71

Tot. Uscita 71,66
Entrata: Abb. 17,00
Sottoscrizioni 32,75

Totale Entr. 49.75

Disavanzo 21,91

Deficit ! 184,62

1) Il rendiconto giuntoci all'ultima
ora sarà pubblicato nel prossimo numero.

Biblioteca del Circolo S. Sociali

Combattiamo il Parlamentarismo 5
La salute è in voi . . . 25
Primo Maggio, suo passato e suo

avvenire . . . 5
Lo sciopero generale, il suo sco-,p- o,

i suoi mezzi . 5
Lo sciopero generale, la lèzione

dei fatti . . . 5
Gli anarchici e ciò che vogliono . 5
Agli intransigenti del Partito So-

cialista Italiano .

Programma e tattica del Partito
Socialista-Anarchic- o . 5

Rapporti al Congresso di Parigi . 5
Chi siamo e coi sa vogliamo 5
I congressi socialisti internaa;. 5
L'Almanacco sovversivo 1906-- . 5

F. ENGELS Scialismo Utopistico e So-

cialismo Scientifico . io
FABBRI L. Carlo Pisacaue. Vita, opere

ed azione rivoluzionaria
FAUCELLO D. La Vita - Privilegio di

classe . . . 5
FAURE S. I delitti di Dio . ; . . I

5
FERRARI G. Del Deismo . . . 5
GIARDINI A. La Difesa . . . n 5
GORI P. Guerra alla guerra . . 11

5
Umanità e Militarismo . ? . ti 5
II vostro ordine e il nostro disor

dinò , . . "
t 5

La conquista dell'avvenire . 5
In difesa della vita . 5
Scienza - Religione . 5
Aspettaudo il sole . . 11

5
La leggenda del Primo Maggio . IC

5
KROPOTKIN P. Lo spirito di ribellione II 5

L'anarchia.sua filosofia e suo ideale II 5
La legge e l'autorità II 5

LUCCI A. Giustizia nuova . . il 5
LUGARO E. I fenomeni del pensiero 10
MAGNAUD. Il buon giudice e il diritto

alla vita f i . II 15
MALATESTA. E. Il nostro programma II 5

La politica parlamentare . . II 5
Gli anarchici in tribunale . . II 5

MARX C. Il manifesto dei comunisti ' . II 5
MERLINO L. Azione parlamentare &

MERLINO S. L'integrazione economica 5
MILLERAND A. Il socialismo riformi-

sta francese . . , II 15
MONTICELLI C. Socialismo popolare II 10
NETTLAU M. Michele Bakounine II IO
NIEUWENHUIS D. Socialismo liberta-

rio e social, autoritario " 5
PELLOUTIER E. Sindacalismo e rivo-

luzione sociale- - . , . " 5
PRATO C. La necessità del sapere nelle

lotte sociali ' 5
PROUDHON G. La soluzione del pro-

blema sociale . . io
PUCCI F. Il dovere d'organizzarci " 5
RECLUS E. I prodotti della terra e del- -

l'industria . . 5
Teoria della rivoluzione . . .1

5
L'Anarchia . . . . ; 11

RISTORI O. Polemiche sull'Anarchia
ROULE J. Agli studenti . . . 5
RUSKIN J. I diritti del lavoro . . 5
S. S. R. I. Tolstoismo é Anarchismo 5

Perchè siamo internazionalisti 5
SIVIERI E. Giorgio e Silvio . . 5
TGHERKESOFF W. Pagine di Storia

Socialista . . 10
TOLSTOI L. Patriottismo e governo 5

Allo Czar . . . . 5
Dopo la scomunica 10
Letture moderne sociali . , 5

VIVIANI S. Spese militari nascoste . 5
ZAVATTERO D. Ozio e lavoro . 5

Musa sovversiva - . ... io
BIBLIOTECA TEATRALE:

R. ROUSELLE. Il Maestro . . . 5
N. ROUSSELL. La Ribellione ;- - . 5
A.VALENTE. Gli ul timi saranno i primi " 15
T. CARNIGLIA. Sangue feoondo . 10
D. ALATA. Per la Viti . . . . I5'
R. VALENTE La Gloria

'
. . . 25

D. ALATI. Primo Maggio . . " 10
L. DESCAVES. La Gabhia . . ' . IO
P. GORI. Gente onesU . . . . " 15
L. CAMINITA. L'Idea Cammina . . " 05

Indirizzare le richieste, accompagnate
dal relativo importo alla : Biblioteca

Circolo Studi Sociali P. O. Box I.
Barre, Vt.

Tipografia della
Cronaca Sovvversiva

bile, privi l'essere umane di ogni motivo
sufficiente per rappresentare una parte
uella piccola commedia sociale, in cui,
del resto, ci è dato solo di raccogliere
urla e fischi. Quanto al tuo caso, perso-

nale, mio caro Diodoro, benché si tratti
jippunto d'una donna, io metto in dub
bio che siavi un sufficiente motivo. Tua
moglie non può più essere un desiderio
per te, giacché tu l'hai conosciuta, ma
un rimpianto.

--r Ma io ora l'amo e la odio ul tem
pò stesso, questa donna, e voglio ch'ella
espii le sue menzogne, i suoi , delitti !

Oh, le sue menzogne, il suo delitto
parole ! Dunque davvero, mio pove-

ro amico, tu consideravi Roxanua come
tua proprietà, come una cosa di cui tu
potevi usare ed anche abusare secondo il

capriccio della tua fantasia ? Perchè un
impiegato aveva riunito i vostri due no-

ni! sullo stesso registro, tu avresti potu-

to uccidere tua móglie alla sua pi ima
mancanza ? E della sua libertà che conto

"fai luì ìt dunque la donna tua inferiore,
ch'ella non possa esser libera, socialmen-

te parlando ? A chi appartiene dunque
' la dnua ? A suo marito od a sé stessa ?

Ma, còl matrimonio, ella mi ha
silurato fedeltà. Perchè non ha mante-nsit- o

II suo giuramento ?

Ah 1 Ah I Ah ! Via, Diodoro, ascolta

la ragione, sii logico un istante con me.
Tu credi all'amore eterno, inteudia-inrìc- i

all'amore eterno di uno stesso
oggetto, cioè ad un amore che rivestisse

mi carattere d'immutabilità. Ma questa
& pazzia. Come ! In tutto questo corpo
che forma la tua persona oggi, non rima-

ne nulla, nemmeno una molecola del tuo
essere di una dozzina di anni fa , e tu
vorresti che l'amore solo persistesse con
ìa stessa forza, e non invece quale un ri-cur-

più o meno vivace, còme persisto-
no i ricordi nella impressione lasciata a-

lle nuore cellule dalle cellule morte. Di
tutto ciò che vive nulla è immutabile;
txdLta cambia si trasforma, evolve, e l'a-- .
xsore soltanto dovrebbe rimanere immu-
ne fra tante rovine ? I nostri gusti hanno
evoluto, la nostra esistenza ha subito fasi
rliwEse, e solo l'amore occuperebbe un
ixasto fisso nello spazio fuggente ? Ah,
certo, vloì amiamo sempre, perchè l'amo-

re è il padre della vita; ma possiamo noi
gjinrare di amare lo stesso oggetto qua-
ndi latte le nostre preferenze si sono mo-

dificate, piando tutte le nostre opinioni
si sono rovesciate, quando i nostri mu-

scoli e i nostri nervi sono di una sostan-
za diversa da quella di ieri ?

E tu vorresti che un tal giuramento
fosse valevole, e tu tratti come menz-
ognera la donna che lo ha proferito, e che
siati li ama già più? Essa poteva esser
sincera, siucerissima. Il colpevole è colui
die pretese una tale promessa. Come si
.pRÒ disporre di questo qualche cosa che
Jion ci appartiene e che si chiama 'domani?

Come ? tu non puoi giurare di esser
.in jòsdi domani, e presti benevola fiducia

il 'liciaavnento d'immortale amore? E
xie!i',ambeute nou .fai tu calcolo ? Siamo
noi esseri assolutamente liberi o determi
jiaii ?Si può giurare di non diventar mai
W tassassino ? La daima dovrebb' essere
allora un'eccezione ? Essa ha giurato di
txnxxni, sta beue,' sopraggiungerà domani
l'etiàere che i suoi occhi vedranno più
.bello di te e che farà trasalir tutta la sua
carne, ed eccola colpevole soltanto per-cf- ae

quest'essere e' venuto I Non accu-

sar dunque tua moglie cosi. Ricorda che
rioei ci sono uè colpevoli nè delinquenti,

solo degli infelici.
.E la .sua civetteria, JSerter, ed il,

vuo amore-pe- r il lusso, pel denaro ? --,

- - Ti fai forse un delitto tu di esser
.pallido

Fuvvi un silenzio , poi nuovamente
Dìodoro fu vinto da una crisi di lagrime,

vda un'angoscia violentissima.

Allora è questo , non è vere ? jo
dlovrò lasciarla tranquilla a godersi la v-

itti essi suo amante, mentre io rimarrò nel
rniio cantuccio a creparmene per colpa lo
irò ? Questo no, mai. Piuttosto io la

a forza a casa mia. Vi sonò
Ueggi e gendarmi per l'esecuzione dei
cxmtratti.

liane; e tu credi clic sarà poi la fel-
icità perfetta ? Tu incatenerai la donna;
potrai perìò incatenare il suo amore ? E
se ella lucm ama un uomo, se ama invece

la folla evciò s'è visto le impedirai
ttu. lì ingannarti sette volte al giorno? Ri-

presali tua moglie , e tu ricondurrai con
essa 3 ptù orrendo fra i genii che possa- -

rao tormentar la tna dimora : la gelosia.

attaccati uh poco alla vita. Essa è catti
va solo perchè non la comprendiamo. Te
l'ho detto, non si muore per un rim-

pianto," sarebbe follia. Fa in modo di de-

siderar qualcosa, e tu avrai uno scopo
nell'esistenza. '

Henry Chateau.

aBTRA 'LIBRI
RI VISTE.--E

GIORNALIil, i V
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Il Pensiero. Rivista quindicinale di
Sociologia, Arte e Letteratura. Redatto-- '
ti: Pietro Gori e Luigi Fabbri. Somma-
rio del N.o i, Anno Vii '09 :'

Il convegno operaio rivoluzionario, L.
Fabbri ; Egoismo e solidarietà, E. Mala-test- a

; Idee sull'organizzazione sociale,
Tames Guillaume ; Roberto Gwen, G.
Rossi: Il III congresso dei ferrovieri ita-

liani, C. Checchini ; L'impunità del cit-

tadino di fronte allo Stato, I. Scaturro ;

Libri ricevuti in dono.

Redazione ed amministrazione: Luigi
''Fabbri, Iesi (Marche) Italy.

Abbonamento annuo : Italia L. 5,00,
Estero L. 7,00.

Mother Earth. Rivista mensile di
Emma Goldman e Alexander Berkman.
Sommario del Voi. IV, No. 40 del Giu-gi- o

'09 :

Freedom in America, poeni, Walter
Crane ; Observations and Comments ;

The Movemeut for Free Speech ; A De-man- d

for Free Speech; Our Friénds, the
Enemy, Emmn Goldman ; A Visit to
Youkers, H. Kelly ; The French Revo-
lution, H. Havel; A Scieutist 011 a Scien-tis- t

? D. M. Kider ; What We Dsd to'
Bernard Carlin, Grace Potter ; The Re-lea- se

Michael Costello , Voltarine de
Cleyre.

Abbonamento per un anno $ 2,00, una
copia 10. Indirizzare tutto a Emma Gold-

man, Office: 210 Eeast i3th St. New,
York City.

Boletin de la Escuela Moderna. Ri-

vista mensile. Il Sommario del N61. .An-
no VII, contiene :

Inesperada felicitaceli ; Lo que debe
saber teda joven, el bagno, VII, M.me
Mary Wood-Alk- n, doctor en Medicina ;

Un programa de cencias para una escuela
rural, J. Raffin; Lo què debe ser el Proft-so- r

de primeras Letras, José Simoes Co-elh- o

; El paseo à la orilla del agua, Lu-cie-n

Marie; El Estado naturai y la So-cieda- d,

Paul Lacombe; Se va educando,
Stephen Mac Say ; De re pedagogica,
Cristobal Litran; Lo que non compren-de- n

las golondrinas ni las mariposas,
Victor Gomulicki; Pensiameutos, Ansel
mo Lorenzo.

Abbonamento annuo g 0,80, Un nu-

mero separato 5 cents. Redazione ed
Amministrazione: Cortes , 596. Barcelo-
na (Spagna). '

La Verità'. Periodico quindicinale
d'istruzione e di propaganda contro l'o-
scurantismo. Il No. 3 del Giugno 1909
contiene ;

Per la Rivoluzione Messicana, U. P.;
Il coraggio, N. Gavitti ; Ai lettori, agli
abbonati, agli amici; Come si divide la
storia universale ; L'America di fronte
alle altre parti del mondo circa l'antichi-
tà della specie, Il topo della biblioteca ;

Documenti storici, Discorso di A. Ci-pria- ni

fatto al Circolo Socialista di Mila-
no il 29 Luglio 1888; Determinismo pra-
tico; Ora capisco; Brani di lettere a Lilia,
l'Esule; Grandi pregiudizii e piccole ve-

rità; Contro il flagello. -

Per tutto ciò che riguarda la Direzio-
ne e 1" Amministrazione scrivere a Um-

berto Poggi, 259-6- 1 East 151 St. New
York.
; Abbonamento per un anno $0,25, un
numero separato un soldo.

? v? ? ?

Comunicati
. Da Barre, Yt.

Ho Iettò il comunicato apparso nell'ul-
timo numero della Cronaca Sovversiva
sotto la firma A. Martinetti.

Non inizio polemiche. Invito il Marti-

netti ad indicarmi il giorno, l'ora ed il

luogo che gli tornano più comodi ad una
discussione contradditoria nella quale mi
impegno a dimostrargli che il suo comu-

nicato è ispirato da assoluta mala fede.

E sarei contento che qualcuno della
Cronaca, tanto per imparare chi sia A.

Martinetti, fosse presente alladiscussione.
Non parlerò senza documenti e nean

che seuza4estimouii, lasciando naturaral-ment- e

al Martinetti o a chi voglia assu-

merne le difese, la più ampia libertà di

parola.
Ma senza bagole

Luigi Barberi '

,

New London Conn. Alcuni compa-

gni di New London ricevettero un foglio

di sottoscrizione a favore dell'ammalato
grave Dalmazio Falcioni (George Noble)
costretto a ritornare in Italia, per una
urgente cura sanitaria.

Invece di girare la sottoscrizione in
parola, essi pensarono di dare un ballo a
suo favore.

E cosìla sera di domenica 4 Luglio
nella Sala dell'Armstrong Building, avrà
luogo una festa da ballo.

Si pregano caldamente tutti i compa-

gni di New London a non voler mancare
a detta festa, il cui risultato ed effetto
potrà salvare una vita !

Efisio Bartolucci.
;

V ;

Da A e iv York.

La sera del 17 corrente, nei locali del

Club Internazionale, alla presenza di
numerosi compagni si è fatta l'estrazione
della riffa del fonografo.

Il numero estratto è D. 85 intestato
alla signorina Rosina Dondero.

Tanto a nostro scarico coi più cordiali
rigraziamenti a tutti.

G. Giuffrida.

NWOTE-D-ì
WZ W.l fi 1

Ss

Chicago. IH. Facciamo noto ai com-

pagni di buona volontà così di Chicago
come delle vicinanze che Domenica 4 lu-

glio p. v. alle ore 10 ant. ai N. 260 West
Ttylor St. S. W- - Cor. Halsted Street
terremo una riunione per discutere su
cose interessanti lo propaganda, e' che
avremo carissimo il loro concorso.

GlO. MlCHFLUZZI, L. MlCHELUZZI.
Augusto Gaxz.

Lynn, Mass. Lunedì 5 Luglio nel
solito parco alla Tony Citerà Land avrà
luogo un grande pic-ni- c a favore della
propaganda libertaria.

I compagni sono cordialmente invitati.
Ingresso libero.

West Hoboken, N, J. Per domenica
4 luglio p. v. il Circolo di Studi Sociali
darà una grande Festa Campestre Li-

bertaria a favore della stampa anarchi-
ca degli Stati Uniti nel bosco dietro al
Meierdierk Rock Celiar Park, North
Bergen, N. J.

La Festa incomineejà alle ore 10 ant.
Una buona banda musicale rallegrerà

,5--

nPace di G enova 5 , 00 dalla


