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primo luogo, procurarsi un locale con un
po' di libri di propaganda e tutti i gior-

nali di idee; sovversive, il resto verrà da
'se; la gioventù volenterosa d' istruirsi

grandiosa significazione. Il funerale dei

difensori della fcomune caduti nei primi
giorni della letta. Sono i cadaveri di 35.
guardie nazionali che vengono portati ai

cimitero di rère-Lacìiais- e, fra una folla

enorme, ..'silenziosa, eppure imponente,
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Silvio 25; A. Pietro 25:- - Saverio
Mendichi 25; A. Mend chi2,;
Gem Musolino 25; S. Asqro ,

monte 25; O.Richida 25; G.Fo
letti 25; C. Fionidan U l 25; A

Boselli 25; Giacomo Sàu-ì-h 25;
Domenico Vanni, a dispetto del
Piccone, 50; Giovanni Frante
sconi 50 4,25

non manca, e se manca è perchè non ci

conosce.
Per massima non aspettate nessuno:

chi vuole faccia.
Un simpatizante

1

Cesare da subbarra sconfitto

Ad accaparrare le delizie d' un nuovo

consolato e legare il suo nome alla storia
deìle asinità sfacciate, Teddy Roosevelt,

scimiottando certi grandi dell'antica Ro-

ma che solevano lasciare i lóro uffici in

forma clamorosa e seducente, or più d'un
anno, tra una massa di popolo cretino e

plaudente convenuto a colpi di grancassa
e" di reclame, dal Campidoglio si depot
in Washington, muoveva pettoruto e

trionfante ritirandosi così, novello Cin-

cinnato, alle sue sciite occupazioni di
vaccaro. Se non che, Teddy, di Cincin

nato, ha solamente il mestiere, del resto
nè la perspicacia nè la prudenza. Perchè
invece "di rimanersene a OsterBays. guar-

dare le mucche o a scarabocchiare ciuc-ciaggi- ni

nella redazione di qualche maga-

tine tartufo, volle andare in Africa a cac

ciar leoni e rinoceranti addomesticati,
con susseguente giro di corti e di capitali.
E fino a che si tratta di belve addomesti-
cate, che passi! Teddy invece, incorag
giato dal successo e principalmente dalle

cortigianerie salumaie e pitocche di go

vernanti smidollati, giornalisti venduti,
storici leccazampe e postulanti tutti che

gli fanno l'occhio di triglia unicamente
per l'abbondanza di teste fradicie di tac-

chino, sugna 'di cavallo e. dollari che il

suo paese può esportare all'occorrenza, e

non per altro, credendosi far davvero Ce-

sare il Grande, ha voluto tentar la fortu
na alle Piramidi. È vdjo che le ha guar
date al chiaro di luna,) all'ombra, e ha
fatto bene, se non,per altro per, trenta e

più secoli di storia che. dopo aver visto
Cesare e Napoleone si sarebbero vergo
gnate d'un negriero qualunque; ma non
è qui che è cascato, fapino.

Da vaccaro senza creanza e senza deli

catezza qual'è ne ha fatto una delle sue

solite, ha offeso con certi infelicissimi di-

scorsi pronunziati qua e. là ciarlatanesca-
mente, i buoni sentimenti di libertà e di

indipendenza del popolo egiziano gemen-

te sotto il dominio inglese. Come, si sa-

ranno detto gli egiziani, languiamo sotto
la sferza degli oppressori ed hai il corag-

gio di venire a ribadire le catene in casa

nostra?
E al Cairo, la folla, capitanata dagli

studenti, te l'ha sonoramente fischiato.
Non è uscito dall'Hotel a fare il rabagas
o il Cowboy secondo il suo solito, avreb-

be passato un. brutto quarto d'ora perchè
gli egiziani non sono mica le belve am-

mansate o ì citrulli americani. Conclu-

sione: Cesare ritornò vittorioso dalle PÌt
ramidi come pure Bonaparte; ma ii Ce-

sare da subburra, il vaccaro Teddy Roo-

sevelt, torna Scornato, fischiato e, per
mero caso, colle ossa sane. "
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La Pace Rivista mensile illustrata.
Genova. Anno Vili-n- . 3 - Sommario:

Questo ' numero è quasi interamente
dedicato alla commemorazione di Edmon-

do De Amicis, nell' anniversario della
morte. Contiene infatti una bèlla poesia
inedita "A Edmondo De Amicis " del
poeta Mario Malfettani e un mirabile
squarcio delle " Lette Civili ": " Amor
di patria ". Contiene inoltre, in prima
pagina, un suggestivo disegno contro la
Guerra: " Triste ricerca "; un articolo
scientifico del Dott. Giovanni Petrini in-

titolato: " ì$ la vita militare ùn fattore
d'elevazione biologfca ? "; una commo-

vente novella del grande scrittore toscano
Renato Fucini: " Fiorella" eia con-

tinuazione della coraggiosa campagna
contro le Compagnie di Disciplina con un
articolo di rivelazioni d'un ex disciplina-
re, Attilio Fri gerio, intitolato " I ped-
erasti". Non mancano tua Rubrica di Va-

rietà ed altri scritti minori di propaganda
e di polemica. Una copia 5 centesimi.

Per abbonamenti scrivere direttamente
a " La Pace " Genova. Un anno LI 2.00
sei mesi L- - 1.00; estero L- - 3.00 e L. 1.50

terribile. Delescluze, a nome della com-

missione esecutiva della Comune, saluta
le vittime, brevemente,; energicamente..
" Non piangiamo i fratelli caduti eroica-

mente, ma giuriamo sulle loro tombe, di
continuare l'opera loro e di salvare la Li-

bertà, la Comune, la Repubblica!"
La Comune lancia ii mamfesto ài di-

partimenti delia Francia per protestare
contro la " propaganda infame organiz-

zata nei dipartimenti dal governo di Ver-saglia- ."

" Parigi, dice, non 'aspira che

a fondare la Repubblica e a conquistare
le sue franchigie comunali, felice di for-

nire un esémpio agii altri comuni di

7 Aprile Malheur! Tutta la notte il

cannone ha tuonato dai forti di Vanves e

d'Issy. Nelle prime ere del mattino, le

guardie nazionali, in orgasmo, vogliono

agire. Ma come ? In che senso ? Cluseret,
il delegato alla guerra è introvabile, dor-

me. Tuttavia alcuni battaglioni, groppo
pochi! di guardie nazionali, estremamen-

te eccitati, sono accorsi alla lotta, si sono
battuti da eroi, hanno, fatto "una barrica- -

: ta sfidando il cannone...... ma hanno per-

duto Courbevoi, perfino il ponte del qua-

le non tengono più eli e un'estremità. I
versagliesi si sono sparsi per Neuilly e il
Bois-de-Boulogn- e: Malheur! -

8 Aprile Se dovessimo definire gli
avvenimenti con una scia parola, arrivati
a questo giorno, diremmo: caos.

Thiers, preparando il tentativo di di
sarmare la guardia nazionale, il 18 marzo,
evidentehieute aveva capito che per riu
scire a qualche cosa doveva disorganizza
re i seiyizii pubblici, certo che nel disor
dine avrebbe poi avuto t'ìmpo di prepa-

rarsi agli avvenimenti. Gli uomini della
, Comune, si deve dirlo, quantunque im-

bevuti di teorie e convinti della bontà di
'

esse, erano impreparati all'azione pratica.
K si sono lasciati sorprendere e sopraffare
dagli avvenimenti, v

Il dicastero della guerra è quello che
forse lascia più a desiderare. ,

I prussiani vegliano, in , attes?., sorri-

dendo. I versagliesi si armano e si avan-

zano, stringendo sempre più da vicino
Parigi. Il cannone delle truppe, di Versa-gli- a

tuona; quello delle truppe federali
risponde. A quale scopo ? Sciupìo di inu-- .

nizioni. ; .

Ecco tutto! - ;

v Cluseret, ministro della' guerra, com-

prende finalmente la cosa e vuole porvi
rimedio riorganizzando la guardia nazio-nai- e.

Riuscirà? Vedremo; non precedia-- .

mo i fatti con previsioni; lasciamo ad essi
la parola.
, Per la giornata: il battaglione del sob-

borgo del Tempie ha invaso la dimora del
carnefice, ha requisito la ghigliottina, e
fra gli applausi della folla l'ha spezzata
e incendiata davanti alla statua di Voltai-
re. Quale lezione!

9 Aprile Una questione resta sempre
, insoluta, quantunque sia di non lieve im-

portanza: quella che riguarda il tratta-
mento da farsi a quei delegati di Parigi
che continuano a siedere all'Assemblea
di Versaglia. Sono essi dei traditori ? e
devono essi essere trattati come tali? Evi-

dentemente. Tuttavia gli eletti della Co-

mune sono sempre titubanti a questo pro-

posito; alcuni 'continuano a prestar fede
alle loro palinodie pacifiste, chè quei de-

legati hanno sempre o dimostrano di ave-

re la convinzione di poter mettere d'ac-
cordo l'Assemblea colla Comune. È, illu-

sione o è manovra? L'attitudine di Thiers
e della maggioranza non vale dunque a

- disingannarli ? Eppure la situazione ap-

pare abbastanza netta per deciderli , ad
optare o per Versaglia o per Parigi. Che
cosa aspettano prima di decidersi ? Mi-

stero.

Corrado.

Lettere, Corrispondenze, Comunicati,

Money Order, vogliono essere indiriz-

zati esclusivamente '

Cronaca Sovversiva
P. O. Box 1

Barre, Vt.

Non si risponde alla corrispondenza

indirizzata personalmente a qualcuno

della Redazione e dell' Amministra-

zione. (

La Cronaca Sovversiva.

Springfield, Mass. È in rioasso la

tonaca ! Una volta, pochi anni addietro
soltanto, chi avrebbe osato perpetrare il

sacrilegio di porvi su le mani irriverenti?
Oggi anche le donne spianan la gobba
dei reverendi col manico della scopa.

È lo spettacolo a cui ci è toccato assi
stere, lunedì scorso (21 marzo scaduto)
mentre in tre o quattro amici bighellona-
vamo per (Chestnut st. Dalla casa segnata
al n. 300 è sbucato all'improvviso un
prete dal volto atterrito ed alle sue cal-

cagna una donna che, armata d'un solido

randello lo tempestava sulle spalle, sul
tricorno e sui reni con un entusiasmo
che non aveva nulla di evangelico e con
un fervore" troppo guerriero per trovare
nei canoni della chiesa una scusante.

Si è fatta subito intorno al spettacolo
insolito, 'una folla di curiosi che se ne so-- l

no dovuti andare, come ni, tuttavia
senza troppo apprendere intorno alle cau-

se misteriose del sacrilegio. ,

s

Perche? rispondeva la donna scarmi-

gliata agli intrusi, ma perché si merita
questo ed altro ! mentre il reverendo al-

lungando il passo e rimboccando le sot
tane badava sollecito a scantonare senza
un lamento nè una protesta. ',

Sia un' audacia intima, pagata collo
scandalo cóme alcuni pretendono, sia
l'espiazione d'una fròde caina come vo-

gliono altri, coteste spolverate in pieno
meriggio sulla pubblica via, coteste sa-

crileghe legnate di una donna ad un pre-

te sono il sintomo più eloquente che gli
dei se ne vanno, la religione è, al crepu-- r

scolo, e che, qualunque sia il giudizio del
revedendo, non abbiamo che( a rallegrar-
cene. '

; ,' '

- ; Ibedi

East Minerai, Kas. - Ieri una don-

na americana, per essere stata a cercare
il marito da un fornitore di birra,
ove stava libando forse più del bisogno,
n'ebbe da questi "in mezzo alla via"
pugni negli occhi, schiaffi, calci nel ven-

tre, tanti da stramazzare per terra.
Il venditore d ''alcool alla vista di tanto

scempio, ebbe parole di plauso: Così si fa
colle dotine 1 E poi si dice che in Ameri-

ca le donna godono il massimo rispetto !

Intanto l'infelice bastonata o chi per
essa, ha fatto arrestare il poco amabile
consorte e chi gli aveva dato da bere ;

quest'ultimo però è riuscito a prendere
'

il largo.
Poverina ! Ella s'illude col mezzo del-

l'arresto di correggere il suo uomo e di
rimediare ad ogni guaio.

No, noi non godremo miglior; libertà,
maggior rispetto,, finché non sapremo in-porc-

noi stesse; finché ì nostri uomini
non leggeranno e si istruiranno di più e

berranno dì meno; fiiuo al raggiungi-
mento del massimo della dignità umana.

' Alba.

Ch:c$ro. 112. Avendo letto sulla
Cronaca che si doveva tenere una riunio
ce fra compagni, volli andarci per cono
scere qualcuno e contribuire, come potè
vo, al da farsi.

Aia quai tu la mia disillusione nel ve
dere una diecina di compagni soltanto,
che invece di pensare al vero scopo della
riunione', sparlavano degli assenti e qual
cuno diceva che " non avrebbe mai più
aderito ad un convegno fra anarchici "..

Ebbi a constatare la' mancanza d'ini
ziativa degli intervenuti che, perchè in
pochi, non decisero nulla.

Ma la colpa principale sta in coloro
che non intervennero e che, molto faci!
mente, avranno preferito di abbrutirsi
nella birraria o in altro luogo, profon
dendo ; del danaro inutilmente. Quanto
sarebbe meglio . per loro se quel denaro
adoperassero per istruirsi o per sovvenire
la stampa sovversiva.

Eppure ce ne sono parecchi che si dico-

no anarchici in Chicago; ma uno è indi-
vidualista, l'altro è stanco (senza aver
fatto nulla), l'altro dite che è per la di-

namite, e tutti insieme sono per non far
nulla. -

"

Noi si dovrebbe seguire l'esempio dei
compagni ebrei russi i quali lavorano
alacremente col tenere conferenze pub
bliche e famigliari e con la stampa, ed
hanno saputo farsi delle compagne atti
ve e volenterose ciò che manca assolu-
tamente a noi italiani che ci lasciamo
stupidamente menare pel naso dalle mo
gli bene educate dal prete.

Io consiglierei i compagni a voler in

New York, N. Y. - Dai Sigarai
Libertari i, secondo acconto sui
provventi festa 20 marzo u. s. 60,50

Tacoma, Wash. Sani Ri-z- o 0,50
Sacramento, Cai. M. Marietti 23;

G. E. Riolo 25; A. Riolo 25 o 75
Barre, Vt. Il deficit non c'è più'

25; E gli insetti non si sono ri-

bellati 25; Sono il parto dì una
mente inalata '25; Non agiranno
mai mai 25; Salve, u poeta degli
insetti, purgati, chè non morrà
mai 25 1,25

New Britain. Conn. D. Biagioni

25; Furlani A. 25; Spendoliui
G. 25; Bergagnini A. T5; A.Ros-

sini 25; G. Lorenzetti 10; G.
Bommartini 10; T. Mancarmi
25; G.Marzi 10; G. Austuro 10;
F. Domini 15; F. Abbate 10; A.
Ri velli 10; Biondi 25; I. Pivetti
5; R. Nanitno 10; E. Rinaldini s "

io; G.Gaudiho 25; F. Premo 10 3,00
Barre, Vt. La Cronaca l'è morta

P. C e F.S. 5,00
Coucord, N. H. O, Lancisi 0,50
Frankfort, Me. Bernardino Fa-

brizio 25; Pasquale Fabrizio 25;
Enrico Mastorgi 50; b.Rossi 25;
Aiello Domenico 25; Colli Fran-
cesco 25; F.Salvucci 25; Anto- -

nio Suppa 25; Luigi Aiello 25;
Paolo Cervone 25; Nicola Pal-

miotti 25; Giovanni Giannini 25;
Lenziri Silvio 25: Storti G iusep-

pe 25;,Pedro Diaz Baldoz 25;.
Sarucci 25; Rocco DiBarmo 25;
Lufgi Gagliardi 25; N. Mastro-iann- i

25; Carlo Laganà 25; Co
stantino Fabrizio 25; Romeo
Ambrosini 25;, C. Di Bona 25;
L. Pellegrini 25; G. Pesce 25;,
G. Bon tempo, saluta F. PuHzia
2 5 : Loreto Coletti , saluta Gatti-

na aspettando rispósta, 25; D.
Bontempo, saluta Ottavio ed A-dalg-

Lancisi, 251 G. Bcntem-po- ,

saluta Mori, 25; Nicola Te-

neri 50 8, co
Barre, Vt. G. Oltolini 1,00

Totale Sottoscrizione $99,71

Riassunto Amministrativo n. 15

Fondo Cassa Precedente $10,50
Entrata: Abb. 48,75
Sottoscrizioni 99,71 V

Totale Entr. 148,46
Totale spese

.
63,79

Avanzo 84,67

In Cassa! $ 95.19
ijpi'fì ir tp 11 ''' '" n"" "t- qj fr

PICCOLA POSTA
Hammond, Ind. V. R. Massonico io?

Ma quei due bauli hanno sul cervello
una crosta che neanche un vescicante ar
riva più a liberarli! E vorreste sprecar
tempo e sapone a srugginirli ?

Brooklyn, N. Y, L. C. Ho ben rice-- .
vuto, ma fino ad ora, non mi è rimasto
il tempo di leggerlo con calma: Pazienta.
Saluti.

Lausing, O. : Mesin. Ma presso il
Libertario, casella postale io, a Spezia,
puoi trovare insieme ad un ottimo gior-

nale tutto quello che cerchi. Saluti.
New Orleans M. Ti scriverò certa-

mente in settimana.
Minerai, Ks. A. Q. Benissimo, man-

da regolarmente ci farai piacere. Saluti a
tutti.

E. Carusi, City Il tuo abbonamento
scade il 22 maggio 1910.

White Piains, N. Y. - Pietro Bamba-ra- .
Abenavoli di Sharpsburg ti restitui-scé-j

saluti e desidera il tuo indirizzo.

La Salute e' in Voi I

Opuscolo indispensabile a
tutti quei compagni che
amano istruirsi

In vendita anche presso la nòstra biblio--

;
teca al prezzo di 23 la copia: : :

Tipografia della
fc! ft' Cronaca (V4

ABBONAMENTI

Bridgport, Conn. Pietro Ridclfi

1,00; Giuseppe Bontempì :,oo;
Bruno Manizza 1,00

Norwich, Conn. Riccardo Ren- -

zett ; 0,50
Elberton, Ga. A. Guenzani 1,00
Chicago Heights, 111. C. Rellis 1,00

viviari, W. Va. Joseph Vecellit)

200; Tony Casali 2,00 4,00
Chicago Heights, 111. E. Nico- -

lai 1,00; V. Cameli 1,00; J. Pre- -

sendo i,oo: A. De Rosa 50; J.
Cercone 50 4,00

Ottawa, 111. B. Bertinatti 1,00
Sneffels, Colo. L. Pretti 0,50
Cleveland, O. J. De Michelis 1,00
Hyde Park, Pa. Dezzuti B. 0,25
Pueblo, Celo. Di Iulio Camillo 1,00
Perth Amboy, N. J. Gaiti Lib. i,co
Chicago, 111. Montevecchi E. 1,00
New York. E.Càrnesale 0.50
Clinton, Ind. F. Guglielmetti 1,00

Sagamcre, Mass. Casanova A.
Lcngacre, W. Va. Giangoia F. 0,50
Mulberry, Kansas Materazzi Co--

stantino 1,00; Mentri P. 50 1,50
Curranville, Kansas - A.v Boselli

1 ,00; Saièlli Giacomo 1 ,00 2,00
Modena, Italia Vanni 1,00
New York, N. Y. C. Vigliano

1,00; Antonio Cantarello 1,00;
Andrea Delavalle 1,00; Giovan-

ni Cornetto 1,00; Pietro Prevo-

sti 1,00 5oo
Sacramento, Cai. G. E. Riolo

1,00: Andrea Riolo '2,00; M.Ma
rietti 1,00; Demetrio Pizzuti 1,00 5.00

Frankfort, Me, C. Barbieri 50;
S. Salimbeni 50; A.Fabrizio 50;
A. Palraiotti 50; Vito Bostalico

'
50; G. Calabrese 50; A.Mazzoc-chet- ti

50; N. Palmiotti 25; N.
Tfongone 50; A. Lentini 50 4.75

Barre, Vt. Pietro Ricciarelli 50;
Giove ni i Bossi 1,00 1,50

New Britain, Conn. Biagiòni D.
1 ,00; Furlani A. 1,00 2,00

Barre, Vt. B. Ferrari 50; E. Ca-

rusi 1,00; Colombo B. 25 ' 1.75
Concord, N. H.O. Luncisi 1,00
New York, N.Y. Lasorte Vitan-

tonio 1 Pietro Castelli 50 1,50

Totale Abbonamenti , $48,75

SOTTOSCRIZION

Elberton, Ga. A. Guenzani 0,50
Chicago, 111. Angelo Corradini

25 ; Arturo Ercoliano, aspettan
do il depref undìs di Alfonso 13

25; Artuto Barili, augurando
1 ' più Salute è in voi ' ' agli scio-

peranti di Philadelphia 21; An-

tonio Piccclini, per la corda, 25 0,96
Vivian, W. V. Joseph Vecellio

25, Tony Casali 25 0,50
Chicago, Heights, 111. , A. O.

abbasso la canaglia 50; J. Detoff
un saluto ai compagni 25; N.N.
una merda in bocca al Papa 25;

J. Laseneti, sterco sul viso del
re, 25. T. B. abbasso le facce
sporche, 15; Un bastardo abbas-

so tutti i preti, 60 ' 2,00
Quincy, Mass. N. Vignani 50;

Gianni Lupo 50, C. Orlandoni
25; J. Vidone 25; -- N. Domenì-chet- ti

25; Carlo Iarcucci 15; '

Attilio Magrini 25; U. Giam-pie- ri

20. A. Biagini 15; Arnal-

do Vignoni, sperando nella rea- - s...

lizzazione de l'ideale anarchico,
10; V. Cipriani 35; F. Mistretta
50; Valentino Cardi 25; La Ve-

dova 25; il Vecchio 10; Cornelio
Greifemberg 35; O. Vignoniso;
Giovanni Porega 25; Pietro Con- -

,

tinenza 25 5.4
Chicago, 111. Invitandogli anar-

chici di Chicago a farsi vivi D.
Macera 25; Cresuntini Gaetano

- 25; L. B. 50; Secchi Sebastiano
50; Micheluzzi Giovanni 50;
Del Campo 50; Micheluzzi Lui
gi 25; Ganzi Augusto 50 325

Boswel, Pa. Michele Guadagno 1,60
Lougacre, W. Va. Giangoia

Filiberto - 0,50
Beverly, Mass. Montanari Tug. 0,25
Curransville, Kansas J. Camino

25; Frank Ribacchi 25; Brichi


