
CRONACA SOVVERSIVA

bera palestra Cromica SovversivaComunicati
garci se non con... la guerra il fenomeno.

Z, t'ha mandato anche lettera e non
ha visto-risposta- . Saluti.

. Utica. N. Y. Sanculotto. Al pros-sim- ò.

numero, in questo essendo impos-

sibile, "1 .

Providence, R. I. V. Manda al-

tri particolari per l'altro numero se lo
crederai opportuno ed utile. Saluti.

Trinidad, Colo. C. S. Troppo
tardi per questa settimana, faremo im-

mancabilmente nell'entrante. Saluti.
Ancona. Volontà. E. Catello di

New York vuol sapere se avete ricevuto
due vaglia (uno col N. 176761 del 23 Ot-

tobre 1913 di L. 5.15, l'altro col Nuni.
182952 del 4 Maggio 1914 di L. 10.30),
e se può continuare a scrivere e spedire
vaglia coli' istesso ' indirizzo, sicura che
giunga il tutto a destinazione.

merevoli spese si vedranno orbate nel fior
dell'età, allo schiudersi della loro nuova
esistenza, di coloro che le avevano con-

dotte nel regno dell'amore e della pace
domestica; allorché milioni e milioni di
figli conosceranno la causa perchè i loro
genitori vennero brutalmente strappati
ai loro baci e mandati come bestie al ma-

cello, oh! allora essi saranno i coadiuva-tor- i
dell'opera nostra, essi saranno soste-

gni, apostoli della nostra dottrina.
Aspettiamo, o compagni, la fine di

questa carneficina.
Quanto più sarà tremenda, tanto più

sarà vicina l'ora dell'universale riscatto;
quanto più sarà sanguinosa tanto più sa-

rà fertile df germi propizi per la nostra
semenza.

E caso stranissimo nella storia, in que-

sto movimento rivoluzionario abbiamo
a complice il più gran coronato di

Europa: Guglielmo II. A tempo debito
sapremo rendergli i dovuti ringraziamen-
ti; per ora è bello, sublime il constatare
che ad ogni colpo di cannone è un passo
avanti che facciamo, e ad ogni nuovo ca--,

duto un sacrificato presente che ne salve- -'

rà cento futuri.
Questa penalità da pagarsi per la gra-

titudine d'avere una patria ha bisogno di

scomparire dalla faccia della terra; i mi-

lioni investiti in opere distruggitrici e
che sono sangue e sudore del popolo deb-

bono ritornare al popolo in tante opere
buone e civili, in tante espansioni di
commercio e di pubblica istruzione. E di
quest'ultima l'Italia, più delle altre po-

tenze, ne ha maggiormente bisogno.
Quindi non disperiamo del successo.'
Agl'ipocriti ed agl'increduli rispondia-

mo con più' fermezza di principio e con

saggi ordinamenti d'organizzazione ed il

proletariato mondiale riconoscerà l'oppor-

tunità e la perduta energia nel campo
della falsità e dell'egoismo; e, compatto
scenderà in lizza ad affermare i propri di-

ritti, ad infrangere i ceppi della secolare
tirannia, e dichiarandosi signore del mon-

do e non già servo di colui al quale lui
dà ora ricchezza e potenza, vedrà risor-

gere la libertà, dal suo stato letargico do-

ve l'hanno piombata militarismo e. reli-

gione.
In queste due sette perniciose abbiamo

già visto come comincia ad allignare il

sentimento della ribellione, e parecchi di-

radarono le fila dando formidabili esem-

pi di rigenerazione morale e spirituale
sia con la forza del braccio che con quel-

la più demolitrice del pensiero.
Impossibile, che essi non abbiano avu-

ti partigiani e simpatizzanti, continuato-

ri e promulgatori delle loro e nostre idee.

Quando domani verrà suonata la squil-

la della rivolta, oh siate pur certi che da
quelle fila moltissimi usciranno ad unirsi
con noi, e molte vesti voleranno all'orti-

ca. Non sarà altro che la soluzione del

problema dell'umanità redenta, problema
che secoli e secoli di tirannia militare e

religiosa, attraverso supplizi e torture,
riflette ancora i raggi sanguigni del rogo

di Giordano Bruno, l'esilio e le persecu-
zioni di Tommaso Campanella, i cento
eccidi di Napoleone, gli scandali e le or-g- ie

del Vaticano e la selvaggia ammini-

strazione dell'Inquisizione e del Sant'Uff-

izio.
Vedranno infine che se i fucili spagno-

li impugnati dagli sghe'rri di Alfonso
XIII e istigato a sua volta dall'imperan-
te gesuitismo spagnolo valsero a demoli-

re il corpo di Francisco 1 errer, la sua Li-

bera Scuola, sfidatrice dei tiranni, vivrà
eterna, e sarà sposa del progresso futuro.

Ai metafisici di domani, agli storici
imparziali il compito di fissare nella pro-

pria orbita l'immenso cataclisma prede-

stinato ad esser padre dei futuri destini
umani, ed ai filosofi il determinarne le

giuste cause ed effetti. Dall'umano car-

naio germoglieranno i fiori della pace e
della civiltà, e l'uomo, fatto cognito dei

suoi veri doveri e dei suoi propri inviola-

bili diritti, primo fra tutti quello alla vi-

ta, affermerà la sua. supremazia allorché
al fanatico sentimento di una religione
di nequizia e d'egoismo accetterà quella
dell'affratellamento e della generale

e allorché abbattuti i tiranni
detterà da sè le sue leggi, facendo scom-

parire del suo cuore quanto d'infamia e

di schiavitù seppero infiltrarvi preti e re-

gnanti.
Lucifer
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Le tradizioni americane e l'anar-
chismo 15
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Gaetano Bresci. Ingrandimento fotogra-
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Louis Michel. Fotografia - 0,15
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A. Cipriani, E. Reclus 0,20
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.martiri giapponesi, L'anarchico, Il
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. NUMERI UNICI

della Cronaca Sovversiva
Francisco ferrer nel primo anuiversa

rio del suo assassinio.
Lo Sciopero Generale
La Settimana Sanguinosa.

(P. Kropotkine) , Ciascuno 10

Le richieste di opuscoli accompagnate

sempre dal relativo importo debbono in-

dirizzarsi esclusivamente al

Presso il Gruppo Autonomo.

P. O. Box 53

East Boston, Mass.

Se vi e' scaduto l'abbonamen"

to pagatelo senza ritardo

Braccio e pensiero

La Storia si compiace nel ripetere sè

stessa, adoprandosi in ogni periodo ad
assumere esteriori cambiamenti, rima-

nendone, però, inalterata l'essenza. Pro-

clive ad intensificarsi e ad evolversi con i

movimenti e le aspirazioni dei popoli, es-

sa è parte integrale dell'umana esistenza,
luce e perpetuatrice dei moti e delle

Contrastarle il passo è follia, evitarla
un nonsenso. Armata della logica essa
seguita impavida il suo corso di giustizia
ed usandola come face scruta in fondo ai

cuori; esamina, controlla le diverse par-

ticelle che formano il complicatissimo
congegno che i nostri primitivi appella-

rono mondo. Il sud bisturi scende sicuro
nelle più riposte fibre, e in questo lavoro
d'anatomia storica, se spesso ebbe ad in-

servienti spregiudicati materialisti o ani-

me vendute, ebbe pure nobilissimi inge-

gni, che del loro ministero ne fecero la

propria incrollabile fede, la religione del-

la loro vita. x

Volendo intrattenerci un po' sulle co-

se di casa nostra, dobbiamo convenire,
che lo storico di domani riassumerà tut-

ta questa nostra moderna evoluzione, in

una sola parola: Ironia.
Dieci anni di militarismo armato inter-

nazionale, durante i quali gl'istinti si so-

no raffinati nelle più evolute forme di re-

ciproca distruzione, e hanno fermentato
nei loro seni odii ed ambizioni da parte
di ministri e d'imperanti, n'è venuto
fuori lo scoppio micidiale, del quale mol-- "

ti dubbi sono risultati, se essi torneranno
favorevoli ai dirigenti o alle masse popo-lar- i.

Gli operai d' Italia rifletteranno su que-

sta rivoluzione cb.e imperversa sulle ter-

re d'Europa, suscitata dall'ambizione
aggressiva dell'imperante di ' Germania;

constaieranno come l' immenso corpo
"

socialista tedesco e francese abbia aderito
ai suoi principii di fede e di partito, riu-

nendosi a sostenere le mire di un don
Chisciotte da una parte e quelle di un
acquasantiere da un'altra.

E il proletariato evoluto e cosciente
mondiale è stato impotente a porre un ar-

gine a questa devastante marea, e supi-

namente s'è fatto trascinare nella gene-

rale tenzone.
Nel mese di giugno di quest'anno, an-

no che sarebbe rimasto famoso, "unico ne-

gli annali storici, venne a fallire il più
gran movimento in questi ultimi tempi

ed Enrico Malatesta ritornò più arcigno
più anarchico di prima in esilio.

Domando:
È l'idea troppo giovane per arrivare

all'immediato successo, oppure sono le

masse troppo caparbie, troppo atavica-

mente grezze per arrivare a comprende-

re, a compenetrarsi nei propri diritti?
Probabilmente nè l'una, nè l'altra.
Il, militarismo viene ammaestrato con

metodi gesuiticamente imperiosi, ' pesan-

ti, che fanno del soggetto, più che un

colpevole, una vittima. La religione im-

partita su i banchi alle turbe infantili, at-

tonite di sentir parlare di pene prima di

premio, di tenebre prima di luce, di spet-

tri prima di angeli, viene a metter salde

radici, ad infiltrarsi potentemente nel
sangue, rendendone grave compito,

l'epurazione. Tanto nell'uno

quanto nell'altro caso la ribellione ha le

sue leggi esatte e precise.

A sradicare dai loro cardini queste due

degenerate emanazioni dei secoli ci vuo-

le l'unità del pensiero, secondata neces-

sariamente dalla forza del braccio. La ri-

voluzione francese insegnò come può un

popolo consenziente cangiare la faccia

del mondo, la riforma di Lutero c'inse-

gnò come si abbattono dogmi e sistemi.

La notte di S. Bartolomeo con la sua im-

mane strage aspettava fremente i suoi

vendicatori, e il popolo di Francia spez-

zò ogni legame con la sede di Roma.
Gl'italiani, cui tanti motivi d'odio le-

gano la loro vendetta alla scacciata delle

orde pretesche dalle terre d'Italia; alla

scomparsa di questo rettile multiforme,

che porta in sè le stigmate dell'inquisi-

zione e dell'oscurantismo, essi hanno il

dovere di unirsi sotto il labaro della mo-

stra bandiera, bandiera che è simbolo di

redenzione, di pace. Ma, giacché per ar-

rivare alla pace bisogna attraversare la

guerra, quindi guerra per guerra, dente

per dente.

Allorché milioni di madri aspetteran-

no, jnjifljjo i loro figli, unici sostegni del-li-- J

?l1oèÌnnu:

Non si pubblicanocomunicatianoniml.

Quincy, Mass. Sabato, 12 settem:
bre, ad iniziativa di un gruppo di anar-
chici, i filodrammatici diqui, alla Fin-nis- h

Tempie Hall.Welson st., daranno il
dramma in un atto L'assalto di Antonio
Traversi ed una farsa, Ufficiale d'ordi-
nanza per mezz'ora. Poi seguirà il ballo
diretto da una bella orchestrina. Saranno '

serviti rinfreschi e negli intermezzi - o

declamate delle poesie.'
L'utile netto audrà per la costituzione

di un Circolo di Studi Sociali è per una
libreria che metteremo a disposizione di

tutti coloro che amano emanciparsi.
Il trattenimento comincierà alle ore

7,45 pom.'--

. Ferruccio Coacci

Boston, Mass. Il 27 settembre, do-

menica, avrà luogo la prima riunione del
nuovo "Gruppo Internazionale" al 141
Richmond st. , alle ore 3 pom. Conside-

rando le gravi condizioni di vita fatte al-

la classe lavoratrice dall'avida sete di il-

leciti guadagni, resa più ' acuta dall'ora
tragica che incombe sull'Europa, e che
tende vieppiù ad affamare il popolo, cre-

diamo che i liberi di tutte le lingue e di
tutte le nazioni debbano unirsi per un
lavoro comune. Perciò indiciamo questa
alla quale invitiamo tutti i compagni di
Boston e dei dintorni.

Per gl'iniziatori, R. Ouzzardi

Jersey City, N. J. Il Circolo Edu-

cativo Sociale ha cambiato locale e si è

trasferito al n. 340 Third Ave.
Ne prendano nota coloro cui può inte-

ressare. Pel Circolo D. Torraco

New York Domenica scorsa, 6 set-

tembre, in casa del compagno Tamburi-

no si tenne una riunione il circolo "Gae-

tano Bresci", alla quale intervennero un
buon numero di compagni, che s'impe-- ,

gnarono di tenere in vita il suddetto
gruppo, ad onta di tutti coloro che per il

passato hanno malignato cercando di
mettere la discordia fra i compagni ani-

mati da buoni propositi.
Incoraggiati dall'esito della prima riu-

nione abbiamo stabilito di tenerne un'al-

tra domenica, 13 settembre, alle ore 3,30
al n. 235 E. 97th st. Tutti i compagni e

simpatizzanti sono caldamente invitati
ad intervenire, dovendosi decidere sul lo-

cale. Pel Circolo, T. Tamburino
"L'evoluzionismo" sarà il tema

di una conferenza che il compagno V.

Giustiniani terrà domenica, 13 c., alle o-r- e

3 pom. nella sala della Gioventù Li-

bertaria, al 235i.Cambrelling ave, vicino
alla via 187, Bronx. A. Costantini

Dillonvale, O. Pro prigionieri di
Bradley, O. A mezzo Cifaldi
Locai 652 U. M. W., Klee, O. 15,00

'

F. Kobylak, Cleveland, O. - 15,75
B. Fanchini Jackson Center, Pa 7 50
Al comizio in Dillonvale, O. 2,09

Totale . 434
Indirizzare contribuzioni e corrispon-

denze a E. Coda, box 46, Dillonvale, O.

Phiiadelphia, Pa. Si è costituito
nella contrada Colubievan (sopra città)
un circolo anarchico chiamato "Gruppo
Libertario". Tutti coloro che volessero

mettersi in comunicazione con esso scri-

vano a Stefano Farina, 1050 N. 2nd
st,. Phila, Pa.

Riccola Posta
Clinton, Ind. - V. M. - Pelizzari è un

organizzatore dell'U.'M. W. of A e la sua
azione si giudicherebbe male da un pun-

to di vista diverso. Ci consta che negli
ultimi avvenimenti del Colorado non ha
esitato a scavalcare criterii e barriere
della tremebonda congrega ed e' stato
un uomo. Non ci fa velo tanta passione
da mettere la sordina alla verità quale ci

appare da indagini e da constatazioni per-

sonali.
Per il resoconto della riffa, non possia-

mo pubblicare in questo numero nè sap-piam- o

se potremo pubblicare integrai- -

mente mai, perchè ci occuperebbe non?
meno di tre colonne del giornale. Vedrei
mo di accomodare il meglio possibile per
il numero venturo. Saluti. j

p, p. Felicitazioni ed auguriii
Saluti affettuosi. f

New York. Nick. Non potrebbe
venirtene una ogni quindici giorni di tali
emicranie ? Sarebbe agevole per noi ed

ed utile per molti. Salutoni cari.

Bisaccia, Avellino. Solimine.

Spediamo regolarme'nte nè sappiamo spie

AMMINISTRAZIONE

ABBONAMENTI
Merrick, Mass. -- A. 1,00
Norton. Va. D Martin 0. 50
Keystone, W. Va. A. Zam-berla- n

1,00
Castlegate, Utah. P. Romano 1,00
Christopher, 111. L. De Nardo 1,00
Royalton, 111. D. Panozzo 1,00
Clinton, Ind. S. Modesto 1,00
Norwich, Conn. - A. Antonelli 1,00
Gary, Ind. L. Garlatti 1,00
Detroit, Mich. H. Armond i,oc
Boston, Mass. A. Susi 1, CO

Minnneapolis, Minn. O. Mo-

scatelli 1,00
Seattle Wash. M. Bombino 2,00
Eveleth, Minn. A. Cianfichi

50, A. Masini 50 1,00

Pocahontas.Va. - E. Cataruzza 1,00
Brown Station, N. Y. G.

Cicchinelli 1,00
Dorchester, Mass. A. Lupi 2,00
Springfield, Moss. N. Salvi 1,00
Phila, Pa. R. Baldoni 1,00
War, W. V. - G, Ganz 1,00
New Britain, Conn. G. Rio 0,50
Buffalo, O' --- N. Giorgianni 1,00

Totale Abbonamenti $23,00

SOTTOSCRIZI0N3
Norton, Va. D. Martin 0,05
Royaltow, 111. D. Panozzo 0,25
Gary, Ind. L. Garlatti salii-- ,

tando i comp.i di New Ro- -

. chelle, N. Y. 0,50
Detroit, Mich. H. Armand

salutando i comp. di. Detroit 1,00
Taylorville, 111. - M. Chiodini . 00
Pocahontas, Va. Cattaruzza 0,25
Dumbar, Pa. F. Catullo 1,00
W. Frankfort, 111. O. Zac-cher- ia

1,50, Il Giovane 1,00
augurando alla Cronaca bat-

tagliera vita lunga e feconda 2,50
New York. Raccolti in casa

Rubio salutando il vecchio di
Lynn che seppe ben staffilare
i calandrini delle 4 vie 1,10

Lynn, Mass. Ricavato della
festa al Tony Citerà Land e

sottoscrizione fra compagni 27,31

Totale Sottoscrizione t 3446

Riassunto Amminish N. 37

Deficit prec. , 27,26
Totale spese 78,86

Entrata: Abb. 23,00
" SOTT. 34,46

Totale Entr. 57.46

Disavanzo 21,40

DEFICIT! $ 48,66

Biblioteca della "Cronaca Sovversiva"

KROPOTKIN. P. La Grande Rivolu-

zione i75

L'opera reazionaria della demo-

crazia i5

L'Anarchia 0,10
La Guerra 0,5

GRAVE. G. La panacea della rivolu- -

zione . ' 5

Se dovessiparlare agli elettori . 0,5
ZAVATTERO . Vent'anni sfioriti 0,25
BOLDRIXI. 6 anni pregiudicato 0,25

Musa sovversiva . . . " 10

MERLINO S. L'integrazione economica " 5

Allo Czar 5

Letture moderne sociali " 5
TCHERKESOFF W. Pagine di Storia

Socialista . . . . "10
MALATESTA E. Fra Contadini 0,5

MARX C. Il manifesto dei comunisti " 5

:iANCABILLA G. Fiori di maggio . io

Max Stirner
Studiò storico e critico di V. ROUDINE

traduzione di MENTANA

.Presso il Gruppo Autonomo, box 53,
, feti c

, osion, ivi asso,.


