
CRONACA SOVVERSIVA

1

i RE NO SCONTI
ÀniKiialsirazioas delia "Cronaca Sovversiva"

Reiii'ccato della gestions Cavallazzi dal N. 14 Gennaio 1933, al N. Il 2S Marzo 19CS

Entrate Total; ÌOiftert'ii-Kntrate- J
Uscite za totale

da Philadvlphi;iy Pp.
- Preghiamo le amministrazioni dei gior-
nali e riviste sovversive d'Italia di non
mandarci più di una copia per settimana
perchè noi non possiamo permetterci il
lusso di' pagarne di più.

I Giovani Simpatizzanti.
402 N. 64 St. Philadelphia, Pa.

da Bethcl, Vt.

Comunicate a mezzo della "Cronaca"
che il n.-34- è stato il vincitore della
cassa dei ferri di Pietro Peduzzi.

. X. Peduzzi.

Data Distinta

. ANNO VI Deficit al 23
Filtrata abbonamenti

1 Trimestre " sottoscrizioni
Dal 4 Gennaio Totale Entrate

al 28 Marzo 1908 Totale Uscite

Dicembre 1907

Differenza

Deficit al 28 Ka

parentesi, poco tempo addietro hanno
l'atto la domanda per divenire polke.

E tutti questi libtrali (?) alla Romolo
Murri non fami' , di questi , gìonr, che
.scagliarci delle invettive incoraggiando
e, magari incitando il prete a querelarci.

11 prete però sa e conosce bene il suo
mestiere e cerca, di fare alla meglio per
dire che in corte non può presentarsi sen-

za il consenso del vescovo e che, poi, è
sempre preferibile non curarsi di quella
càrne da galera che sono gli anarchici.

Qui, le faccie di bronzo non mancano
anche tra coloro che si dicou liberali :

ieri con me nelle battaglie contro il capi
talismo, centro i degmi, oggi ce gli assas-

sini del popolo; ieri guerra spietata Ul 1

chiesa, alla religione, oggi si inchinano
dinanzi ai piedi del signore : battezzai o
i figli, si sposano in chiesa; che volete di
oiù ? .

Ed ecco che il prete, incoraggiato, d 1

questa miseria intellettuale, vi iAsa dai
pulpito la storia e manda i suoi anatemi
contro i liberi pensatori.

E gli polke, sono invero un
dò costernati perchè...:., vedete ? e stato
solamente accettato uno, e gli altri han
nuovamente fatta l'appFcazione perchè
...... perchè è un bel mestiere quello del
police.

G. C.

''- " :

Hurricane Island, Me. Sono orgo
glioso comunicarvi che domenica scorsa,
17 corr., si tenue fra gliitaliani di qui
un riuscitissimo comizio di protesta con-
tro la monarchia ed i gesuiti di spagna
che ancora una volt- , han voluto dar pro-

va della loro ferocia con l'assassinio di
Francisco Ferrer, Parlarono un auarclì -

Chiudendo questa parte dei rendiconti devo far notare che fra il deficit Appa-
rente dal giornale ($ 238,18) e quello del rendiconto attuale vi ha tuia fMfferenza di
$ 27,60, che vuole essere spiegata cogli errori che ho j otuto verificare specialmente
nei numeri seguenti del giornale: Anno 1905; N. 14-17-- ; Anno 1906, X.

; Anno 1907, N. 44; Anno 190S, N.

A. Cavalazzi.
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Aspettando il sole
La leggenda del Primo Maggio . " . ti

KROPOTKIN P. Lo spirito di ribellione
L'anarchia, sua filosofia e suo ideale
La leggere l'autorità . . ,

LUCCI A. Giustizia nuova . .

MALATEST1 E. Il nostro programma
La politica parlamentare
Gli anarchici in tribunale .

MARX C. Il manifesto dei comunisti .
MERLINO L. Azione parlamentare
MERLINO S. L'integrazione economica
MILLERAND A. Ilosclaiismo riformi-

sta francese . . . 15
MONTICELLI C. Socialismo popolare lo
NETTLAU M. Michele Bakounine 10
NIEUWENIIUIS D. Socialismo liberta-- ,

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

Iuzione sociale "
PRATO C. La necessità del sapere nelle

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

blema sociale 10
TUCCI F. Il dovere d'organizzarci 5
RECLUS E. I prodotti della terra e

"
Teoria della rivoluzione . " 5
L'Anarchia . . ; . . , " 5

RISTORI O. Polemiche sull'Anarchia " 5
.ROULE J. Agli studenti . 7 . . " 5
RUSKIN J. I diritti del lavoro . . " 5
S. S. R. I. Tolstoismo e Anarchismo. . ' 5

Perchè siamo internazionalisti " 5
SIVIERI E. Giorgio e Silvio ; ... . " 5
TGIIERKESOFF Vv Pagine di Storia

5
5
5
5

5
5

5
5
5

i
5

5

5

5

.IVinlers, Tcx. Operai organizzatevi !

... Ma quale mèta, quali fini .si propon-
gono le Unioni americane? Girili, di gra-

fia, i mezzi di lotta 'da --essi a.lottati ?

Vorrei che uno dei tanti preti della
A. F. of L. sorgesse r, buttando via la
mas. lièta che frutta tanti quattrini, ini
hpiegns.se almeno a quali scopi ed a quali
miglioramenti si ispira questa . benedetta
L':"hi .

' - ," : ;'
Perchè è g'à da cinque auuf che an-

ch'i', rer forza di cos ,'. vi appartengo ed
--riH'iuruori di pagare tasse e imo ve tasse
e mpre tasse altro non conosco.

Pagri te I questo è. il verbo, e lasciate
lopo che preti e vescovi dell' Un ionismo

pensino loro a godersi la vita. '

A voi cosa importa sapere se le vostre
fatiche, i vostri ripanni potrebbero ess-
ere impiegati meno sciaguratamente ?

1 capoccia dell'unionismo hanno forse
..peso una parola per illuminare l'operaio?
Hanno forse mai scritta una parola per
dire agli operai da loro organizzati : Al

te vi o produttori della ricchezza , spe-
ziate l'infame giogo che da' secoli vi ren-

de .schiavi e da uomini liberi prendete il
.frutto dei vostri sudori ?

' Ou.llo che a loro interessa è che si pa
ghino puntualmeute le, quote ; che cosa
colete di più ?

.Ma a che servono allora queste Unioni?1,

In cinque anni non ho mai inteso dai
capoccia una parola che consigliasse la
.solidarietà, in c u me anni altro non mi
?irm..vp insegnato che pagare e sempre
p-ig- re.

Ma a che servono allora le Unioni ?

Operai organizzatevi e pagate le-

piote. . -

P. P.

Cle Elum, Wash. ìv con piacere
che constatiamo come il nostro sforzo nel
Javorodi propaganda sta per dare i suoi
--frutti benefici. .

JLl Gruppo 29 Luglio, recentemente
'Costituitosi, si è non soltanto arricchito
di libri ed opuscoli, ma di un cèrto nu-
mero di simpatizzanti che nella loro at:
iività ci fanno sperare molto di bene.

Nelle prime conferenze tenute dal com-
pagno P.Bignami il pubblico era raro,
ai poi è venuto man mano aumentando

e lilialmente nell'ultima sua conferenza
die mi piace qui riassumere,v'era un di

reto uditorio.
Invitato dal Gruppo 29 Luglio a svo-

lgere il tema "Le vittime del capitale"
.(clie a proposito dell'ultima catastrofe
avvenuta nella miniera n. 1 di Roslyn ,

doveva assolutamente interessare i lavo-xato- ri

tutti) il compagno Bignami è sta-
to efficacissimo.

Egli spiegò minutamente le cause che
affliggono .l'Umanità , dimostrando con
jtrove di fatto che laddove una catastrofe
.butta nel lutto centinaia di famiglie prò-Jelari-

là precisamente i capitalisti stri-
lla no di più per diniostrare al mondo che
le cause dei disastri debbano , ora e sem-
pre, ricercarsi alla incapacità e negl-
igenza dei lavoratori medesimi.

--Sbu le note simpatiche dell'oggi: la
colpa è sempre dell'operaio, di colui che
lavora che produce e che creando la ric-

chezza altrui., erigge a sua vergogna la
propria miseria.

piega come nella odierna società non
sì può .attingere vita meno sciagurata e
dimostra come lo stato attuale è un si-

stema iniquo che condanna la maggio-
ranza .alla fame, agli stenti, agli scherni
ed alle beffe, mentre dà ai pochi,che niti-

da, prodùcono yknarc é piaceri.
Jì ricordando i caduti del, lavoro nella

miniera n, 1 di Roslj-n- , dice : Voi vedete
coi vostri occhi quante mamme, quante
spose, quanti bimbi piangono li perdita
iniciatura del marito, del babbo , dello
sposo, del figlio. Questi morti sul lavoro
sono le vittime del capitale ! Ma perchè
tante lacrime, perchè tanti dolori ? Ma
perchè il martirologio della classe pm
utile, della classe più numerosa ?

K conchiude invitando i lavoratori a
..studiare, pensare e lottare;

Per il Gruppo 29 Luglio
R. Anderlini

Merlden, Conn. L'ultima mia cor-
rispondenza pubblicata nel numero 40
dblla Cronaca Sovversiva, ha indignato
certi individui che hanno la spudorate-

zza di chiamarsi socialisti e che, ti a

da Bayonne, N. J,
Domenica.31 c. in, alle ore 3 i2, il

Gruppo Libero pensiero terrà una con-
ferenza internazionale piò Ferrer, per
protestare contro l'autocrate governo
spagu nolo.

Si'pregano i sovver. i.i dei dintorni a
non mancare, specialmente al Gruppo
Libero Pensiero Giordano Bruno di
Xewark, N. J.

Si parlerà in italiano, in inglese ed in
ebreo. -

La conferenza si terrà al Vanderville
Theatre, Ave. C. tra le 23 e 24 St.

Il Gruppo Libero Pensiero.

CRONACA SOVVERSIVA
Post Office Box I.

BARRE, VKRMONT.jj

Abbonamento Annuo : : 1,00
" semestrale : i : 0.50

AMMINISTRAZIONE

ABBONAMENTI

Hallowell, Me. C. Ruga 1,00
New Britain, Comi. E. Ri-naldi- hi

1,00
Hurricane Island. Me. A.

Terreri .
. P,5o

Denver, Colo. Di Dìo 1,00,
F. Perroue 1,00 2,00

Gary, Ind. P. Di Fazio 1,00
Milford. N. H. J. Comi I,00
Allegheny, Pa. A. Giudici

1,00, A. Fusina 1,00 2,00
Canal Dover, Ohio. Domeni-

co D'Alessio 1,50
City G. Aspesi I,00
Moutpelier. Vt. M. Carmi-

nati I,00
New York E: Fregosi 1,00,

Dottor E. Tresca 1,00, A.
Batacchi 1,00 3.00

Chicago Héights, 111. Frank
Verdecchia 1,00

Glanstonbury, Conn. Giov.
(

Piazza 1,00
Hurricane Island, Me. L.

Coletti I,00
Manor, Pa De Meio 1,00,
. Andrea Gesalin j,oo 2,00

Totale Abbonamenti $ 20,00

SOTTOSCRIZIONE

Abbasso il deficit !

Quincy, Mass. Per un pare-
re dedotte le spese postali 0,86

Brooklyn, NT. Yi A. Centon-z- e

rivendita 2,70
Lynn, Mass. Salutando la

venuta di Atea Di Cicco :

Francesco di Cicco 25, Ora-
zio Tauro 25, F. Pascucci 25,
F. Ballerini 25, Emilia Caia-- ,
ni 25, Maria Gargano 25. Li-

berato sottovoce 25, L. Caia-

ni .so, Pesaro 25 , Cesira,di
Cùo 25, A. Di Cicco 50 , L.
Del Gallo 25, Una sposa che
rifiuta il prete 25, Luigi de-

gli Augelli 25, Uno sposo che
rifiuta il prete 25 Giustino
Giuliani 25, Franco Giulia-
ni 50; in tutto $5,00, metà
al "Proletario" e metà alla
"Cronaca" 2,50

Denver, Colo. F. Perrone 0,25
Providence, R. I. G. Deroc-

co 25, R. Scussel 25, G.. De
Andrea 10, Calcherà 10 G.
G. Maggi 25, B. Scusell 25,
D. Castaldi 25, N. B. 25, Mo-

ni Gilberto 50 , Francesco
Moni 25 Menotti Gonboldi
25, Bertolini Ernesto 25; Al-

bino Costa 25, L. Maio 25 3,45

Socialista j . , 10
TOLSTOJ L. Patriottismo e governo 5

- Allo Czar . . . 5
Dopo la scomunica . . 10
Letture moderne sociali . . 5VIVIANI S. Spese militari nascoste 5

ZAVATTERO D. Ozio e lavoro '. 5
Musa sovversiva 10

BIBLIOTECA TEATRALE:
R. ROUSELLÉ. Il Maestro . . .
N. ROUSSELL. Ia Ribellione . .
A. VALENTE. Gli ultimi saranno i primi 15
T. CARNIGLIA. Sangue feoondo 10
D. ALATA. Per la Vita . 15
R. VALENTE La Gloria 25
D. ALATI. Primo Maggio . . IO
L. DESCAVES. La Gabbia . IO
P. GORI. Gente onesta .

L. CAMINITA. L'Idea Cammina .'
05
15

Indirizzare le richieste, accompagnate
dal relativo importo alla : Biblioteca

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

Barre, Vt. Giuocaudo a
scopa 1,00
ew York - Tony Peggi Au
gurando 50 lb. di dinamite
ad aiutare la digestione dello
czar Alfonso 50, Emilia Pog-

gi augurando a sua volta che
qualcuno miri .giusto 50, Vit-

torio Viola certo lo finiranno --

50, Giovanni Peirauo 50, Um-

berto M arasi ni 50, Stasta ro
& Co. 25, E Fregosi 25, L.
Perasso 10, G.. Torroni 10,
Tagliazucchi Dante 10, Seve-

rino Oliviero io, Palestino
Giovanni 10 3.50

Meriden, Comi. G. Q. Stia-

no sicuri i compagni Bidori-n- i
e Casagrande che dei man-

giamoccoli ne vedranno sma-

scherati degli altri col tempo
0,25, in più 10 copie del nu-

mero 40 della "Cronaca" 25 0,50
Hammoud, Ind. S. Mundo 1,00

- $ 15,76

Riassunto Amministrativo def N. 44
dal 23 Ottobre al 30 1909

Deficit Precedente $314,08
Tot. Uscita 47,60
Entrata: Abb. 20,00
Sottoscrizioni 15.76

Totale Entr. 35.76

Disavanzo 11,84

Deficit ! 325,92

Biblioteca del Circolo S. Sociali

BAKOUNINE M. Mazzini e il socialis. cent. 10

BALLERINI T. Dalla schiavitù alla li-

bertà . . 5
CANZANI L, Uno sguardo all'avvenire " 5
CESARI R. 11 reazionai ismo nella que-

stione sociale . . . " 5
CIOTTI P. Gli agguati della consorteria " io
CIANCABILLA G. Fiori di maggio . " 10

CONVERTI N. Che cosa è il socialismo " 5
DE ARANA Z. La medicina ed il Pro--

, , letariato . . . " 5
DIVERSI. Il Canzoniere dei Ribelli " 5

Verso il Comunismo . . . " 5
All'Anarchia si arriverà passando

' - per lo Stato Socialista ? " 5
Combattiamo il Parlamentarismo " 5
La salute è in voi . . . . " 25
Primo Maggio, suo passato e suo

avvenire . . . " 5
Lo sciopero generale, il suo sco-

po, i suoi mezzi . . " 5
Lo sciopero generale, la lezione

dei fatti . . . " 5

LUGARO E. I fenomeni del pensiero v ' 10
MAGNAUD. Il buon giudice e il diritto

alla vita . 15
Gli anarchici e ciò che vogliono . 5
Agli intran, i jjenti del Partito So-

cialista Italiano .

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

Chi siamo e cosa vogliamo 5
I congressi socialisti internaz. 5
L'Almanacco sovversivo 1906-- . 25

F. ENGELS Scialismo Utopistico e So-

cialismo Scientifico 10
FABBRI L. Carlo Pisacaue. Vita, opere

. .ed azione rivoluzionaria
FAUCELLO D; La Vita - Privilegio di

classe . ...
FERRARI G. Del Deismo

'
GIARDINI A. La Difesa . .

GORI P. Guerra alla guerra . .
Umanità e Militarismo
11 vostro ordine e il nostro disor-

dine" . . . ,

La conquista dell'avvenire .
In difesa della vita .
Scienza - .Religione . . ,

oo.ed un socialista con termini vibrati
contro l'infame delitto, auspicando che
dal sangue versato di queta nuova vitti-
ma della nera reazione si temprino le ar-

mi vendicatrici per là imminente rivolu-
zione. Si votò ad uu'animità un ordine
del giórno inneggiante a Ferrer ed al li-

bero pensiero.

L.' Coletti.

Detroit, Mich. Finalmente dopo
tanti sforzi siamo riusciti a formere un
Gruppo Libertario che promette divina-
mente bene. I compagni di qui, spiegano
tutta la loro attività per la sana propa-
ganda anarchica e posso assicurarvi che
le nostre riunioni costituiscono il nostro
orgoglio e la nostra soddisfazione, g'ac
chè qualche nuovo compagno è venuto
ad accrescere le nostre file.

Compagni, spieghiamo ognun di noi
tutta l'energia, tutto il nostro sapere e
sarà questa la miglior risposta che si
possa dare a tutti coloro che a forza ci
vogliou morti.

V. PlTTON.

Comunicati
da Marble, Colo.

Avvertite 1 molti lavoratori che leg-
gono la Cronaca e seguono le vicende
delle nostre lotte contro il capitale , che
nella nostra ultima battaglia siamo stati
traditi dai seguenti krumiri.: Fregosi
Attilio, Ratti Guido, Ratti Knrico, Viale
Leonardo, Russich Vittorio, Rusich An-
tonio, Del Chioro Luigi, Del Chiaro' An-
tonio, Constant Emmanuel, Marchesini
Vittorio.

Il Fregosi oltre a fare il krumiro in
citava i lavoratori, con lo sbino dietro, a
riprendere il lavoro.

Il Ratti Guido prendeva i denari da
operaf in isciopero sfruttandoli.

. V. Ribolini, A. Ribohni, C. C10-cctt- i,

F. Poeto, G. O. Franzoni,
A. Bini, G. Bertocchi.

. dà Westfield, jJ.
Si è qui costituito un Cìrc 1 . Educa-

tivo Libertario tendente a diffondere le
idee anarchiche. Si pregano quindi le
amministrazioni dei giornali sovversivi
di mandarne regolarmente una copia al
seguente indirizzo : E. Dechellis 554 W.
Broad St. Westf ield, N. J.

Ea Biblioteca non In al momento altri
opuscoli a disposizione dei compagni. Di.
questi chi ci avesse richiesto e mandato"
l'importo di opuscoli che noi non abbiamo
può scegliere nella presente lista gli opu
scoli da sostituire fino a concorrenza del
suo credito.

Inutile ordinarci oruscoli che non sia
no in quest'elenco; prudente, aggiunger
sempre l'importo degli opuscoli ordinati.

Il BbJìiotccario.

Ai Corrispondenti,
1 compagni non dimentichino che il

giornale va in macchina il Mercoledì a
mezzogiorno e che di conseguenza tutte le

corrispondenze sottoscrizioni ed in genere

ogni comunicato ehe non giungano ' in
Birre colTultimo corriere del Martrdì
debbano essere rimandati al numero suc

cessivo.

Tipografia della
WÈ?- - Cronaca Sovvversiva


