
CRONACA SOVVERSIVA

Per renderci più agevole e sicura la ESCURSIONE d'PROPAGANDA
del compagno l. Galleani

U definitivamente fissata per gli ultimi del giugno corrente.
Le difficoltà d'indole personale e quelle più gravi della sostituzione

del Galleaui alla compilazione del giornalè durante la sua assenza sa-

ranno appianate avanti la fine di Giugno, ed il compagno Galleani at-

traversato il Mass., il Conn., il N. Y., la Pensilvania, l'Ohio, l'Indiana,
il S. Illinois, il Missouri, l'Oklahoma, il Kansas andrà pel Colorado, il
Vyomiug, il Montana, l'Idalio, il Washington, nella Columbia Ingle-
se donde scenderà in California risalendo pel Nevada verso il Nord e

La differenza che dovrebbe esistere fra
gli intelltttuali è questa : che quelli trat-

tino di sindacalismo e d'anarchismo,
mentre i proletari ne trattino e lo ese-

guano.
Ma se il sindacalismo per alcuni non

fosse che un mistero cioè un elemento
che sfugge alla scienza, da credersi con

un atto di fede, non vi sarebbe più da
meravigliarsi che gli atteggiamenti da
essi assunti siano quelli di tutti i set-

tari e di tutti i fedeli.

Il risultato u'è evidenté : la rinuncia
o l'impossibilità delle opportune e cor-

diali collaborazioni nelle lotte comuni e

degli ulteriori sviluppi intellettuali pos-

sibili.
Nè tralascio di ricordare che il pen-

siero come la scienza sono anarchici non
soltanto nel senso che non soffrono nè la
falsariga, nè la tirannia d'alcun potere,
ma più nel senso che le specializzazioni
sono scienza uionca.o almeno falsa perchè,
monca, vizi del pensiero ereditati e con-

tratti da chi, come d'ogni angoscia e

fatica umana, fa d'ogni acquisizione
scientifica e d'ogni facoltà un oggetto
di lusso e di piacere.

Le specializzazioni della scienza sono
un risultato e un mezzo del privilegio
economico, discendono dalle corti e dalle
abbazie, dalle università pontificie e

dalle regie università.
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Buffalo, N. Y. C. Azzoni 1,00
Detroit, Mieli. M. Fanf alone i,oo
Waterbury, Comi. G. Di

Cecco 1,00, M. Scarinzi 1,00 2,00
Seattle, Wash. M. Bombino i,oo
Chicago, 111. L,. Cilfone i,oo
Chicago Heights, III. D.

Menta 50, G. Catullo 1,00 1,50
Holyoke, Mass. A. Selva i,oo
Miami, Ariz. B. Botti 1,00,

Sleve Rabogliatti 1,00, P.
Pittore i.oo, M. Bertoldo
1,00, M. Rosa 1,00 5,00

Victoria, B. C, Canada. F.
Paglia 1,00

Seattle, Wash. P. Tranquilli
1,00, F. Caiola 1,00, D. Ri-

naldo 1,00 30
Groton, Conn. A. Gugliel-

motti 0,50
Milwakee, Wis. E. Nardini 1,00

tornando dal Minnesota, dal Michigan, pel Wisconsin, l'Illinois ed il
Vermont nel Massachusetts.

Ad evitare inutile perdita di tempo e di denaro è bene che i com-

pagni dei centri più vivaci d'ogni località organizzino essi stessi la tour-

née nello Stato di loro residenza, mandandone il piano progettato al
comp. Galleani al suo particolare indirizzo alla Box 502. Lynn, Mass.
che si riserva naturalmente il diritto di portarvi gli emendamenti che
fossero consigliati dal generale interesse della propaganda.

Fermato il piano dell'escursione per ciascuno degli Stati dell'Unio-

ne, si fisseranno le date delle conferenze per ogni località rispettiva
coi temi che dai compagni dei singoli centri saranno indicati o preferiti.

La compilazione della Cronaca a cui il compagno Galleani non
mancherà di dare, anche lontano, la sua assidua collaborazione, sarà as-

sunta dal compagno A. Cavallazzi.
Ed ora, tutti al lavoro perchè l'escursione dia la messe più densa

di buoni risultati col minor sacrifizio di tenrpo e di spese.

4?

Da New York, N. Y.

Il sottoscritto avvisa i compagni ed
am;ci (dai quali da tempo non può più
avere comunicazioni) del suo nuovo in-

dirizzo :

A. Barili
171 W. Houston St.

New York, N. Y.

Da Bellaire, Ohio.

A cura di un gruppo di lavoratori,
avrà luogo Domenica 22 Giugno 1913

ragione che ci garba, in genere usiamo
un argomento solido: la frontiera. E un
apriorismo.

E questo è il torto.

Filippo Bocchini

llerkimer Jail, N. Y.

TRA'LIBRI
RIVISTE.

E GIORNALI

La Fiaccola. Rivista quindicinale
di scienze, filosofia e arte. Direttore
Avv. Nicosia Fracesco.

Anno I., Fase. I. Sommario:
Ai nostri lettori, La redazione, L'ani-

ma grande di Mario Rapisardi, Prof. R.
Ardigò, Diritto e Io, Avv. Francesco
Nicosia, Un problema di attualità, M.
Marcellini, La creazione Mosaica, Don
Celestino Verità, Nè archetipo uè caos,
Prof. R. Ardigò, Il regicidio e la chiesa,
Aurelio Bianchi Giovini, Il triste pas
saggio dell'umanità, Nabita Giorgio,
Prese di tabacco, Lucini, Lacerba, Il
mio credo immoralista, Tavolato, La
cerba, Il Diritto, Paraf Javal, Leggendo
e annotando, Delinquente nato, Yopiz,
Tra libri e riviste.

Sommario del Fascicolo II, Anno I :

Piangiamo, avv. N. Nicosia; L'ordine
della natura nel caso, prof. R. Ardigò ;

Il ladro, Clifford Howard ; Linneo e la
leggenda biblica del diluvio, Don Cele
stino Verità; Una vita umana, Max Stir- -

ner; San Michele. Aurelio Bianchi Gio
vini; L'individualismo nella scienza, M.
Marcellini; Il pensiero conosce freni? Na
bita Giorgio; Delinquente nato, Yopiz ;

Tra libri e riviste.
Abbonamento annuo L. 5,00, Estero

L. 8,00. Un numero cent. 20, arre
trato cent. 4o;cent. Estero 25 e cent. 50.

Direzione : Via Garibaldi N. 29, Vit-

tòria, Sicilia, Italia.

II Movimento Anarchico. Bolletti
no di critica e polemica pubblicato a cu
ra del Gruppo Autonomo di E. Boston,
Mass. Sommario del Num. I, Anno I :

Constatando un fenomeno, R. Elia ;

Gli anarchici nel momento attuale, R.
Guzzardi; Arrestiamoci sulla china, G.
Solari; Parole al vento.

Redazione ed Amministrazione: Grup
po Autonomo, Box 53, E. Boston, Mass.

La Folla. Periodico settimanale il
lustrato. Paolo Valera Direttore. Som
mario del N. 22, Anno 11,25 Giugno 913:

Avanti, Savoia ! Un poliziotto "Ma-
gnaccia"; Rassegnazione; I .508 moribon
di Montecitorio: Attilio Rota; Tutti nel-

lo stesso immondezzaio ; La massoneria
in Francia; L'on. Amici; La solidarietà
dei lavoratori nello sciopero sindacalista;
Scannatoio parlamentare : Daniele Cre
spi; Le porte del tempio massonico aper
te. Come si diventa massone; I deputati
Guarracino, Abignente; Perchè Wood
non viene processato? Rien ne va plus !

I padri del futurismo. Dal futurismo a
Lacerba" ; La camera dei molti deplo

rati; Nel paese dei linciaggi; Rispondia
mo con lo sciopero politico; Dal marcia
piede al parlamento.

Abbonamento annuo : Italia L. 5,00;
Estero lire 8.00. Un numero separato
cent 10.

Redazione ed Amministrazione : Mila
no Via Fontana, 18.

! Comunicati
Da Philadélphia, Pa.

La redazione della Comune, periodico
edito a cura del Circolo F. Ferrer di
Phila, Pa., fa noto agli interessati, che
il numero di Giugno della Comune, non
è potuto uscire, causa un processo che
grava su quattro compilatori del giorna-

le. Il precesso intentato loro dall'impor-
tatore di Fanghi di Casamiciola Igna-
zio Cortese, che in men di un mese è
stato ben quattro volte posposto, ha in-

tralciato il lavoro per la regolare pubbli-

cazione del giornale.
Pazientino gli abbonati ed i lettori,

chè la causa è definitivamente fissata pel
17 corrente, ed a processo finito, qua-

lunque sia il risultato, la Comune sarà
pubblicata.

L, isolamento delia scienza e un vizio
aristocratico e ascetico.

La scienza non può mai in venni mo
mento neutralizzare gli uomini nè sinem
brarli. Se verace scienza allarga l'oriz
zonte dei nostri pensieri e l'agone delle
nostre attività e cura la vecchia malattia
degli studiosi assorti, abbacinati, estatici
che limitano la visione ad un sol punto
come volessero ipnotizzarsi.

11 grado di verità d una proposizione
scientifica è determinato dalla chiarezza
con cui ci sia dato di concepire il feno
meno da quella espresso, e la chiarezza
aumenta in ragione diretta dell'armonia
che si discopre fra la data proposizione e

le altre già ferme e note, nonché con le

ipotesi e con tutti gli altri accenni della
realtà.

L universo e una unita, t, come non

v'ha atomo separato in tutta la sua
estensione, come non v'è il vuoto fra gli
astri più lontani, così non v'è soluzione
di continuità, non v'è il vuoto fra un
atomo qualunque e i più lontani mondi
del reale.

Nè la conoscenza è il soddisfacimento
d'una curiosità infantile sopravvissuta
nell'adulto, ma è una parte della vita,
benché non sia totalmente la vita, e la
leva di questo.

Non potendosi concepire una verità
slegata, nè una realtà che non sia al

tempo una forza, un anarchico raduna e

riconcentra come al suo genio è dato,
nelle sue mani più luce d'idee e di cono-

scimenti eh' è possibile stringere e ne fa
folgori per la redenzione umana.

E come è possibile far divenire il fan-

tasma della verità scientifica in una for-

za attiva ? Si può facendola diventare
una forza rivoluzionaria.

Per il proletariato non v'è verità che
più lo interessi della sua liberazione, nè
sa che farsene degli oggetti di lusso e

dei burattini della cultura, nè tanto me-

no sa che farsene di quella ad usum del-phin- i.

Ponete la verità da'vanti a Darwin ed

egli vi farà della scienza pura ; passatela
ai professori delle regie o baronesche
università ed essi ne consacreranno an-

cora il diritto divino e ne legittimeranno
l'era borghese ; ma lasciate che l'af-

ferri Kropotkine e ne farà la teoria del

mutuo appoggio, ne farà l'anarchia, la

liberazione finale e completa dei servi.
Non ho detto tutto ciò per concludere

all'infallibilità dei pensatori anarchici,
ma almeno al diritto logico ch'essi han-no- n

di non essere ritenuti nè come pro-

fani nè come disturbatori della pubblica
quiete nè come violatori dell'altrui do-

micilio fra mezzo agli altri rivoluzionari.

Io ho tentato sempre, per la mia par
te, di distruggere le barriere artificiali e

fatali che ci separano fra noi assai più
che le frontiere non facciano fra i popoli

e popoli ; nè penso che il miglior mezzo

d'intenderci in qualche modo sia proprio
quello di starcene lontani che non pos

siamo sentirci nè vederci affatto.

Le chiacchere ci separano e l'azione ci

unisce; e c'è tanto da fare insieme che

vale proprio la pena di non chiaccherare
affatto.

Ma la ragione, in fondo, d'ogni dis-

senso e d'ogni ostracismo è che noi sia-

mo un poco tutti i rivoluzionari delle

chiacchere; e si sa che quando si chiac-cher- a,

bisogna pure che tutti si piglino
la ragione.

Totale Abbonamenti $25,00

SOTTOSCRIZION3
Haverhill.Mass. V. Cretaro-l- o

per giornali 0,15
Taconia, Wash. V. Cipolla

2,00, M. Ricci 2,00, F. Caio-l- a

1,00, M. Bombino 2,00,
R. Coco 2,00 9,00

Bessetner, Mieli, C. S. S. in
più della sottoscriz. vedi n.22 0,05

Lynn, Mass. G. Forte per
tichette 0,20

Chicago Heights , 111. D.
Menta e U. Postiglione, sa-

lutando il memorabile quartetto
di Lynn 0,50

Jackson Center, Pa. A. Gaz-zol- a

I.OO
Seattle, Wash. F. Caiola I.OO
Springfield, Mass. Ad inizia-

tiva di G. Mencarelli per il I
Maggio scorso a prò della no-

stra battagliera Cronaca e per
strozzare il deficit: G. Menca-
relli aggiungendo un dollaro
in più del mio I Maggio colla
speranza che i conio, facciano
altrettanto 5,20, P. Rossetti
50, V. Rospo 50, F. Bono 50,
T. Brunetti 50, Maria Pier-pao- li

50, A. Casioli 25, L. Ci-

cerchia 2,00, R. Amicioli 1,00
C. Genga3,20, A. Bono 25,
C. Genga, ricavato da un bal-

lo a Ludlow Mass, 2,00, P.
Fulvi 25, B. Pagella 10, Vio-
la 50, S. Vincenzo 50, P.
Berni 25 I9,00

Plymouth, Mass. C. Benci-ven- ni

e M. Sassi inviando en-

trambi un saluto ad A. Melli
cias. 50 I.OO

New York. A. Barili invece
di pagare la politura di un ve-

stito a Forti I.OO
Gales Ferry, Conn. R. Da

Pozzo a dispetto di preti e
piattole congeneri 1,00

Groton, Conn. A. Gugliel-mon- i,

con disprezzo dei tanfi
di sagrestia criminale 1,00

Chicago, 111. Parte ricavato
riffa 9.25

Milwakee, Wis. E. Nardini
salutando i compagni di New
Britain e di San Francisco 1,00

Totale Sottoscrizione $45.15

Riassunto Amminist. N. 25

Deficit precedente 178,14
Totale spese 77.32

Entrata: Abb. 25,00
Sott. 45.15

Totale Entr. 70,15

Disavanzo 7.17

DEFICIT! $ 185,31

La Morae Anarchica
di P. Kropotkine

Interessantissimo opuscolo di oltre 60
pagine, 5c la copia. $ 4,00 per 100 copie.

Per ordinazioni rivolgersi al Gruppo
Autonomo. Box 53 E. Boston, Mass.

Da Clinton, Ind.

Sabato 29 corr. ad iniziativa della Fi

lodrammatica Libertaria avrà luogo qui

uu grande pic-ni- c a beneficio degli scio

perauti di Paterson col concorso degli

alunni della nostra scuola moderna che
vi declameranno le migliori poesie liber-

tarie, e coli' intervento della celebrata
musica locale.

Birra, gelati, lunch sono il program
ma... sostanziale.

Attrattiva di tutti sarà la pesca di be

neficenza, ed a farne l'ir es stibile lusinga
della festa si interessano i compagni che

volessero destinarvi qualche regalo a

farlo al più presto rimettendolo a V.

Mortara, Lock Box 39, Cliton, Ind.
Non occorre soggiungere che al pic-ni- c

sono invitati fervidamente e vi saranno
cordialmente accolti i lavoratori di Clin-

ton e dei dintorni.
Gli iniziatori.

I compagni che hanno avuto in depo
sito esemplari del mio bozzetto Amore e

Fede sono pregati di mandar l'importo
di quelli venduti e le copie loro rimaste,
dovendosi coi primi del Luglio imminente
regolare i conti coll'editore.

V. Mortara.
L. Box 38 Clinton, Ind.

Da Beverly, Mass.
Domani domenica 22 Giugno corrente

il comp. L. Galleani terrà all'Atlante
Hall verso le 2 pom. una pubblica con

ferenza : Attraverso le idee sovversive,
cui sono cordialmente invitati i lavora-

tori della città e dei dintorni.
L'ingresso è libero ed agli intervenuti

è riconosciuto il più ampio diritto alla

parola.
Gli iniziatori.

Da Philadélphia, Pa.
Ecco il rendiconto definitivo della fe

sta celebratosi il 31 Maggio 11. s. a bene-

ficio della Biblioteca Circolante.
Entrata 230.70
Uscite 104.65

Utile netto 126.05
Rimane ad esigersi l'importo di po

chi biglietti che sarà man mano ag
giunto all'incasso.

Ai lavoratori di Philadélphia che alla
nostra iniziativa hanno testimoniato
tanta simpatia , ed al nostro appello
hanno risposto con tanto slancio ed en-

tusiasmo, i ringraziamenti cordiali ed af-

fettuosi di tutti i compagni del

l. a.i b.

Da Meriden, Conn.
Il "Circolo Autonomo" costituitosi a

Meriden tra giovani ansiosi di concorre-
re alla propaganda delle idee libertarie
chiede ai giornali sovversivi italiani de-

gli Stati Uniti l'invio settimanale di
cinque copie, impegnandosi a pagarle re-

golarmente ed ogni fine di mese.
E ringrazia.

Circolo Autonomo
P. O. Box 500
Meriden, Conn.

nena Koma itali, Uelniout St. un
grande comizio prò scioperanti di Pa-

terson.
Parlerà il compagno D. Massimo ed

altri.
Nessuno di voi deve mancare per di-

mostrare la vostra solidarietà ai forti
lottatori.

Pel comitato
P. Gaudino. '

Pìccola Posta
Hartford, Conn. R. R. Al prossimo

numero, certo. Saluti.
Chicago, III. G. F. Perchè al-

l'ultima ora ce ne siamo dimenticati; ma,
credici, il sistema non è quello. Meglio
la tattica dei nostri ottimi compagni di
costì che al gran pubblico ne denunziano
la propaganda infausta e, irridendo alle
provocazioni spavalde, la contrastano.
Saluti.

Plymouth. L. Aspettavo le no-

tizie chieste con cartolina che avrai ri-

cevuto, ed al momento d'andar in mac-

china queste non sono venute. Per cui
debbo rimandare al numero venturo, e

mi duole. Sollecita.
Vancouver, B. C. G. P. Per

questo numero sospendiamo, v'è troppa
roba in arretrato ma al n. venturo esau-

riremo. Pazienta anche tu.
Chicago, 111. D. F. La contribuzio-

ne in questo numero, il comunicato al
n. venturo. È giunto troppo tardi. Saluti.

New York. ? Bravo merlo ! Ci
mandi il comunicato per la festa di sa
bato 14, e l'imposti il mercoledì sera
quando sa: che la Cronaca è stampata,
quando sai che il tuo comunicato giun-
gerà a Lynn quando il giornale sarà
spedito !

Ma sei proprio un merlo? O non sei
una carogna che mette lì una pedina,
l'addentellato alle perfidie di poi? Non
hai il coraggio di metter la tua firma uè
al comunicato nè alla busta, e tutti i so

spetti sono leciti.

AMMINISTRAZIONE

ABBONAMENTI
Ludlou.Mass. G. Mencarelli 1,00
Cleveland, Ohio. P. Giau- -

nautonio 1,00
Chicago, IH. G. Stellavate 1,00
E. Barre, Vt. - F. Calderara 1,00
Ilardwick, Vt. G. B. Boz 1,00
Newton Corner, Mass. E.

Colacito 1,00


