CRONACA
stro saluto affettuoso e riconoscente e
l'augurio che possa dovunque fare della
buona propaganda ed accrescere di sempre nuovi proseliti l'esercito dei ribelli.

Klena Purgatorio.
29 Luglio di
Cle iXlum, Wash. ci mandano con ritardo un largo e dettagliato resoconto del
contradittorio tra il comp. Galleani e il
prete di cui è oggetto la presente corri-

I compagni del Gruppo
--

spondenza.
Detto resoconto, che riporta, con dovizie di particolari, le parti più interessanti del contraddittorio, pubblicheremo al
'
prossimo numero.
,

10 non intendo ora commentare le cor'
bellerie che il propagandista ci fece sen-

drà tutti raccolti, terremo anche un
socialista per gettare le basi di
una più salda intesa, per stabilirci un
programma preciso di azione, per entrare
in una nuova fase di organizzazione delle
nostre forze. Ma di ciò in un'altra nostra.
Il corpo musicale .socialista di Blrthe-dal- e
interverrà unanime alla commemocon-gressi-
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Per la verità'

Rochester, N. V.

Sul fogliucolo
La Fiaccola (che in verità illumina solo i gufi e
i pipistrelli) D. Ruggiero scrive una
molto scipita corrispondenza riguardo
alla tisica conferenza che Publio Mazzella
tenue in Rochester.

della Scuola Moderna.
Attendiamo la vostra adesione entro il
15 Settembre e saremo lieti se ci faceste
tenere qualche vostra proposta, se ci comunicaste qualche vostra idea in merito
a questa prossima solenne commemorazione di Francisco Ferrer.
Ed in tale occasione, giacche ci si ve

Conferenze Tancredi.
Il compagno
Libero Tancredi sarà in Barre dal 13 al
18 corrente per tenervi parecchie conferenze, come verrà annunziato con appositi manifesti. Nelle due prime conferenze svolgerà i seguenti temi:
" Le basi scientifiche della psichiatria e Lombroso " , 2. " Lombroso e gli anarchici. "
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Il serpe giallo, sentendosi pestare la
coda,

RICORDIAMO
1

no

tire ; solo rispondo al misero scritto del
corrispondente ippopotamo. Lo faccio
per la verità e per difendere la dignità
mia e dei compagni.
È buono sapere che alle mie contradi-zion- i
il Mazzella non rispose mai a tono.
Cercavo interromperlo sol perchè scapparazione.
va da un argomento all'altro, ed egli,
Saluti fraterni.
con arte molto gesuitica, si .divertiva a
Per il Comitato
't
tacciarmi di male educato.
Pietro Allegra, Pres.
Quando gli feci comprendere che la
805 Webster Ave., Pittsburg, Pa.
borghesia, armata di tutte le forze e ricBruno Ceicbiaro, Segr.
chezze sociali, cede solo dinanzi alla diP. S. Se conoscete, nella località do- -'
retta anione dejle masse", il Mazzella ri-- ,
ve
risiedete, qualche società civile di
spose, che gli anarchici fanno azione diMutuo , Soccorso che possa dare la sua
retta nelle barre, da mane a sera.
adesione mandatecene l'indirizzo ed inj
In verità fui molto prudente ed educateressatela per farci tenere la sua adesione.
to per non dare un esempio d'azione diretta con una buona dose di scapaccioni
sul grugno spudorato dell'impostore.......
Da Roma.
In ultimo poi, pregai i sedicenti sociaA causa delle varie ' vicende in cui si
listi di trovare qualche professorone del alterna l'iniziativa editrice di propagansocialismo (?) capace di tener un contra-ditori- o da amministrata in Roma dal compagno
col compagno Tancredi, che è un Monticelli Temistocle,
essendo essa
operaio autentico.
ostacolata non solamente dalla insuffi11 Ruggiero invece
tanto per farsi cienza dei mezzi pecuniarii, ma altresì
scrive sul suddetto foglio dalla trascuranza degli amici sui quali
più lungo
da barile : "l'anarchico infine sfido' me era lecito contare,
si avverttìno tutti
e tutti i socialisti a sostenere un
coloro a cui può interessare che avendo
non con lui si capisce
ma dovuto sfittare i locali all'uopo occupati,
con Tancredi.
da oggi l'indirizzo della " Libreria Edima trice Sociologica e Libertaria " è questo:
C'è da fare delle grasse risate
io non voglio rubar lo spazio a questo Casella Postale N. 299 - Roma.
foglio battagliero che non deve far la
Gli indirizzi precedenti equivalgono a
agli eunuchi del pensiero.
disguido o smarrimento e restano dunSolo dico al Ruggiero e compagnia, que annullati.
senza bisogno di ricorre a Tanche
L'amministrazione.
son disposto a dicredi, intendiamoci
scutere con loro in qualunque momento.
Essi si gabellano per socialisti e turlupinano il popolo; noi invece, animati da
una fede vivificatrice e spronati dal desiderio ardente di lottare, 'combatteremo a
tutta oltranza tutto ciò che è ingannp,
frode e menzogna. Lo sappiano una buona volta i lavoratori sonnecchianti che i
preti rossi son più pericolosi dei neri.

Uno dei così detti
"prominenti" di questa colonia , banchiere, grossiere ed imbroglione a tempo
perso, . Nunzio Pacella, del 4755 Laurei
Ave., l'amico del cuore di tutti i capoc- eia della "camorra pittsburghese ed il serr
vitore umilissimo dei varii cavalieri 'industria a cominciare da quella birba matricolata del cav. Natali che cumula la
lucrocrosa carica di regente il consolato
di Pittsburg e l'altra non meno lucrosa
di giudice Ji polizia (due fruttuosissime
sinecure nelle quali l'abile cavaliere piglia a piene mani tutto quello che vuole,
senza tema di controllo), Don Nunzio
!
Pacella, dicevamo, nelle sopradette qualità ed attributi, ha preso il volo dalla
città del fumo senza però Mquidare i conti
coi suo creditori e depositanti.
Ha chiuso bottega, semplicemente.
I maligni sostengono che il fuggitivo
banchiere debba rispondere presso la sua
clientela, composta in massima parte di
poveri lavoratori, per circa 40 o 50 mila
dollari di depositi. Una bazzeccola, come
vedete. Nè ci saremmo presa la pena di
rilevarla (i cafoni compaesani del Pacella
e dal medesimo
fino a prova in contratruffati, meritano questo trattaria
mento chè essi non vedono se non per
gli occhi di questi furfanti e non muovono un dito senza il, loro consenso ; seguoLuigi Mauro.
no il loro destino), se questo sig. Pacella
non avesse sempre mostrato delle arie dj
grand' uomo e ostentato una certa scrupolosità di condotta che lo ha perfino
consigliato a far sfrattare dalla casa di
sua proprietà qualche inquilino solo perDa Rock Spring, Wyo.
chè in odore di sovversivo.
Il nascente "Circolo Sociale di Studi
Sappia nio poi che è . anche un pezzo
Francisco Ferrer", inneggiando al Nugrosso della massoneria, e quando a Pittmero
Unico che verrà pubblicato il 13
sburg si è massoni si è tutto e... si è capaOttobre p. v., pel primo anniversario
ci di tutto.
della
fucilazione del fondatore della Scuo'
Monsieur Pacella intanto è stato arrela Moderna, Francisco Ferrer, in via $3,00.
stato il 24 agosto u. s. a Windors, CanaInneggia ancora, e con fervore, alla
da, dove era andato a mettersi al riparo
"feconda propaganda del compagno Galdalle ricerche della polizia, e tradotto in
leani, che a Cle Elum Wash, ha spotePittsburg è stato rilasciato sotto cauziostato la bestia nera.
ne di 10,000 dollari. La cauzione, natuEd augurando, con tutti i compagni,
ralmente, gli è stata offerta da uno dei
che la propaganda sia sempre coronata
più forti compari, il Dottor Conti, aiuda frutti copiosi, saluta con entusiasmo
tante di campo del duce Cav. Natali neil grande ideale, da cui il proletariato del
gl'imbrogli di leva al Consolato, conoscimondo aspetta la redenzione.
tore profondo dei bisogni della mafia pitPel Circolo Sociale di Studi
tsburghese nelP interesse della quale è
V. De Gregoris, Segr.
pronto a qualsiasi sacrificio; una brava
persona insomma.
Sentiamo dire che il Pacella cerchi ora
Da Pittsburg. Pa.
di sistemare alla buona i suoi affari.
IN MEMORIA DI FRANCISCO FERRER
Niente di più facile.
La polizia, agli ordini di compar NaComitato Centrale pel Western
tali, chiuderà tutt'e due gli occhi e lo Compagni,
lascierà fare, e intanto don Nunzio penRicordiamo a voi una solenne promesserà come poter meglio combinare la tursa
quella fatta fra l'entusiasmo indilupinatura in danno dei poveri minchioni,
menticabile, nel comizjo in difesa della
di fronte ai quali (e qualche pietoso giorlibertà del pensiero v la promessa di
nale di proprietà di un f. già sta precommemorare, in maniera degna di quella
parando il terreno propizio) 'dovrà figurale come un martire del suo "buon grande vittima, l'ultimò martire della intolleranza religiosa, Francisco Ferrer, il
cuore" e della "buona fede" di cui hanfondatore della Scuola Moderna.
no abusato dei miserabili!
Non occorrono per voi altisonanti paI lavoratori coscienti, quelli che il solo
role di sprone. Vogliamo che a Pittsburg
caso potrebbe spingere verso questa spesi
levi ancora una volta, più fiero e più
cie di furfanti, stiano in guardia e sappiano che in Pittsburg non ve ne sono minaccioso, il grido dei socialisti del
Western, e si levi, questa volta, per ribanchieri onesti e che don? Nunzio Pacella non è più ladro ,e malfattore degli cordare un grande, per dire che il sanaltri; che in' Pittsburg, per il supremo gue dVFeirer non fu versato invano.
Verrete? Ne siamo certi. Ma vogliamo
volere del rappresentante il governo itaqualcosa
di più. Come, da oggi, noi qui
lico cav. Giuseppe Natali, capo riconosciuto della camorra e della mafia, ogni in Pittsburg ci prepariamo, discutendo,
organizzando, così anche voi dovete, in
delitto è lecito purché' commesso all'ombra dell' "onorata società", della famo- codesto centro, subito e senza stanchezza,
preparare V ambiente , organizzare la
sa "gang" imperante e dispotizzante.
coorte che dovrà affluire qui, domenica
Ma i nodi cominciano a venire al pet16 Ottobre p. v.,' per gettare un memore
tine, e spira già un vento di fronda.
fiore rosso sulla tomba di Francisco Fer.Tizio.
rer, per rigettare in gola ai preti, feroci
come iène, l'insulto col quale calunniarono, dopo averlo ucciso, ij fondatore

Pittsburg, Pa.

SOVVERSIVA

ha mandato il fischio" dall' arme e

s'è rintanato... pardon, è fuggito nella
taverna del padre confessorè a chiamare
aiuto.
E l'aiuto gli è venuto nelle persone di
Padre Molina e di Cacherello,
due figuri assai: noti 'ai vecchi lettori della
Cronaca,
'f y
Padre Molina, Cacherello, il serpe giallo. Che bel terzetto Merita di essere tramandato alla posterità !
Non ci sorprende il fatto. Le vecchie
relazioni, le vecchie complicità inconfessabili non si cancellano, non si possono
cancellare col passare degli anni; possono subire qualche discreta ecclisse, ma
riappaiono tosto che s'avvicina il pericolo minacciante di travolgerle. Per un momento divisi, apparentemente almeno, i
tfe, sono tornati ai vecchi amori inverecondi; squarciati i veli, sono tornati palesi... con massima gloria e conforto della sacra compagnia di Gesù.
Siamo lieti del risultato, che, a dire il
vero, oltrepassa ogni nostra speranza.
È proprio così ! Padre Molina e Cacherello (vedasi il Barre Daily Times di sabato scorso) dichiarano di essere loro gli
autori dell'Arriso pubblicato dallo stesso
giornale tre settimane fa e firmato " Il
c
Comitato ", a proposito del
del
21 agosto u.s., e di prendere per loro le
ingiurie dèi Martinetti.
Quanto alle ingiurie, poco ce ne importa. Se le accettano per loro vuol dire
semplicemente che hanno uno stomaco
che potrebbe dare dei punti a quello del
più forte degli struzzi ed un muso che
potrebbe fare concorrenza al bronzo di
prima qualità. Nulla di nuòvo, da un
pezzo li conosciamo. Non ponevano, ora
mostrarsi sotto un aspetto diverso... da
quello che sono : Padre Molina e Cache-

!

pic-ni-

rello.

Quanto poi a dirsi loro gli autori dell' Arriso pubblicato dal Times, ci permettiamo (sicuri di quanto affermiamo,) di
non crederli. Sono avvezzi, da lunga data, a non dire mai una verità e ci sorprenderebbe di sentirli ora dirne una. '
Abbiamo detto che l'autore di quéll'Av- riso sudante bava velenosa è il giallo

FER RER

FRANC 5 C O

Il giorno XIII ottobre p. , ricorrendoli primo anniversrlodella fucilazione di Francisco Ferrei, T illustre ideatore e fondatore della Scuola
Moderna, la Cronaca Sovversiva uscirà in Numero Speciale di 8 pagiue
Pubblicherà: articoli dei migliori agitatori rivoluzionari e rìi
illustrate.
più sinceri fautori della Scuola Moderna, fra i quali possiamo fin d' ora citare Cario Malato, A natole Francò A. Cipriani, L. Campolongiii,
L. Mounari, Otto Karmin, L. Gallkani, ecc. e sarà riccamente illustrato dai più noti e valenti artisti stranieri e italiani fra i quali il pittore
Rubino, il genialissimo disegnatore dalle audaci e sempre originali conce
zioni artistiche, e lo scultore Carlo Abbate, troppo noto ai lettori della
Cronaca per i suoi apprezza tissimi disegni ; entrambi stanno preparando
composizioni allegoriche, ritratti e disegni di vario genere turti originali
che adorneranno le pagine del N. speciale del 13 ottobre.
Dovendo provvedere a tempo debito per 1' acquisto del quantitativo di
carta, tipo speciale, invitiamo i compagni, che desiderano ricevere delle
copie supplementari, a mandarci le ordinazioni non più tardi del 4 ottobre
p. v., e questo anche per poter stabilire con relativa precisione il numero di
'
'
copie che Cbvremo far stampare.
....
Le ordinazioni che ci giungeranno in ritardo uon garantiamo di poterle eseguire.
IL PREZZO delle copie è lasciato facoltativo per tutti i
compagni,
Carluccio e l' afférmazione nostra la manteniamo, come manteniamocene acoadiu-vari- o
di primo achito fu solo le duecento
libre di strame fracido che decora la compagnia di Gesù, ed aggiungiamo che se
era presente Padre Molina alla compilazione dell'-.- vrso, (salvo poi a declinarne
ogni responsabilità davanti al Martinetti,) per contro Cacherello non c'era ed
aspettò ad accettarlo che il Viscontini
andasse a cercarlo ed a pregarlo... in nome di un passato troppo losco per en-

trambi.
Comprendiamo perfettamente che Padre Molina e Cacherello, memori delle
sculacciate somministrate loro a più riprese dalla Cronaca, tentino ora di levare là testa fiutando la tanto attesa e sperata vendetta. Ma si sono ingannati. Se
le sculacciate ricevute ' prudono ancora
sulle parti carnose, possono andare altrove a farsele curare, perchè la Cronaca è
sempre pronta a riprendere la partita ed
a rituffarli nella fogna dalla quale vorrebbero sortire... servendosi magari dei
denari che dovrebbero andare alle vitti-m- e
--

della reazione argentina per pagare i
comunicati ,del Times.
Di più, tanto per dimostrare il modo
di procedere dei sedicenti sindacalisti Padre Molina e Cacherello, diremo anche
questo.
Un onesto operaio di Barre, non poc
del 21 agotendo intervenire al
sto u. s., mandò qualche giorno dopo ai
menzionati signori il suo obolo per le
vittime della reazione Argentina; ma se
lo vide rifiutare. Mentre che gli stessi
Padre Molina e Cacherello accettarono
quello mandato loro da un padrone appartenente alla sacra compagnia di Gesù.
Si può essere più pèrfidi i- - Si può speculare più ignominiosamente sul dolore
delle vittime della borghesia Argentina ?
Ma, a Padre Molina, a Cacherello, al
serpe giallo, a tutta la congrega della
Compagnia di Gesù tutto è permesso,
fuorché una buona ed onesta azione.
pic-ni-

Arturo.

CRÒNACA SOVVERSIVA
Post Office Box I.
BArrej Vermont.
Abbonamento Annuo
" semestrale

:

:

:
:

:

1,00
0,50

.

AMMINISTRAZIONE
ABBONAMENTI

SOTTOSCRIZIONE
Quiucy, Mass. A mezzo G.
Fruzzetti: avanzo netto del
c
tenuto 11 21 agc sto u.
pic-ni-

s.

..."

si

Lupo, salutando Gigione 10,
A. Magrini 10, N. Vignoni
(spilorcio) io4 G. Vanelli 50
G. Viguoni 25, G. Gianni 25

A. Monti 25, A. Cassaui 25,
G. P. Rizzi 25, E. Pinardi 25
C. Galli ip, G. Monti 0,07,
.
R. Menegat 35, D. Marin 15,
P. Monti 10, G. Monti 13, A.
Marinelli 10, T. Biagini 10,
B. Fruazi 10, G. Sartori io,"
M. Monti 10
New York A mezzo Raffuzzi:
Gigione, salutando Malagoli
25, E. Lori 25, Pinelli 25
Rochester, N. Y., A mezzo G.
E. Morabito: G. Arcieri 25,
V. Sepe 25, Stuppiello 10, G.
Scali 10, R. Comperatori' 10,
L. Mauro 10, A. P4ilitanò 15
R. Morabito 15, G. Mpràbito
30
Hurley, Wis. A mezzo B.
G. Gentile 25, A. En- drizzi 1,00, F. Endrizzi 50,
B. Endrizzi 50, G. Zani 25,
U. Taraboi 50, N. N. 21, S.
En-driz-

111.

D. De Berardino

Gallatin, Pa. G. Parenti
Roschester, N. Y. L- - Mauro
'1,00, E. Aulicino 1,00, L- - Lu
eia 1,00, L. Bagnara 50, V.
De Stefano 50, G. Centula
1,06

'

Hurtley, Wis. V. Da Pra 1,00
E. Medio 1,00
Gilè, Wis. T. Albasini
Ironwood, Mich. G. Gentile
Montpelier, Vt. U. Fabris 1,00

2.00
1,00

D. Comi 1,00
Simonelli
So. Ryegate, Vt.-- A.
1,00, D. Barbieri 3,00
Barre, Vt. G. Cattò 1,00, C.
tGariboldi 1,00, A. Malnati
'
'
.
1,00
Clinton Ind. B. A venati
Pinckney ville, 111. G. Pererò
Hibbing, Minn. Befera A; 1,00
C.Marinetti 1 ,00 E. Monacelli
,
1,00 E. Tabani 1,00
Burnett, Wash. B. Ballatore
Worceste, Mass. L. DeSanctis
Oswego, N. Y. J. Ambrosetti
Brooklyn, N. Y. G. Oppedisano

2,00

Totale Abbonamenti

i,oo

4,00

3.00
1,00
1 , 00

4,00
1 ,00

0,50
0,25
1,00
$ 28,75

1,50

zi:

3,41

0,25

,

0,50
1,00
:,

13.00

--

Totale Sottoscrizione

4,50
0,50
$ 46,66

Riassunto Amministrativo n. 37
Fondo Cassa precedente
Totale spese

-

21,64

96,85
28,75
Entrata: Abb.
46,66
Sott.
"
prò' n.13 ott. 9,23
-

Totale Entr.

PRO

12,21

.

NUMERO

t

84,64

In cassa

5,00

0,75

1

Disvanzo

1,00
1,00

6,25
'.

Bartol 20
Montpelier, Vt. U. Fabris, salutando O- - Lancisi '
Clinton, Ind. V. Mortara, per
10 copie del n. 29 luglio rice.
vute
Hibbing, Minn. M. A.
New London, Comi. A nlezzo
D.s Gattoni: partedel ricavato
netto della festa
New York A mezzo A. Consalvi: parte del ricavato della
festa di New London, Crnu.
Scranton, Pa. F. Cernuto

.

Chicago,

15,00

,

G. Lupo 1,00, O. 'Viguoni 50
D. Marini 30, C. Tandardini
25, C. Orlandoni 25, A. Mas-sace25, D. Biagini 10, G.

$ 9,43

XIII OTTOBRE

Rock Springs, Wyo.
Circolo
di S. S. Francisco Ferrer
Montpelier, Vt. - - D. Comi
Baire, Vt.
Isidoro 2,00, M.
0.78, N. N. 75
Pinckneyville, III.
G. Perero
25, B. Frassato 25
New York.
A. Cardoni 25,
E. Montanini 25, Gariboldi
50, A. Camelli 15, A. Torti

3,00
0,50
3,53
0,50

5o, Beppe 25

1,70
(Per mancanza di spazio, la continuazione al
prossimo numero.)

PICCOLA ROSTA

E. Cavedagni.
Seattle, Wash.
Abbiamo ricevuto la tua lettera con l'importo degli abbonameti fatti durante le
conferenze Galleani. Aspettiamo ora i
nomi degli abbonati per pubblicarli nel
resoconto amministrativo e pedir loro il
giornale. Al prossimo numero daremo
posto anche alla tua corrispondenza.
Grazie ìe fraterni saluti.
New London, Conn.
D. Gattoni.
La sottoscrizione prò' N. 13 ottobre
sarà pubblicata al prossimo
$I525
numero. Saluti.
Tecumseh, Mich.
Simone Pietrec-c- a.
Ricevuto. Grazie e saluti.

