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avessero in merito a fare osservazioni, di
farlo senza ritardo onde poter dare con esat-
tezza in uno dei prossimi numeri il deconto
delle spese ed il rendiconto definitivo.
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PICCOLA POSTA
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Los Angeles, Cai. G. - Lavagna
Barre, Vt.G. Guidugli 1, A.

Bartelett 0,50 MariaCeresa 1

Pageton, W. Va. G. B. Gonano
Beadling, Pa. G. Bianchi

i75
1

2,50

0,80

lato alla sopraintendenza d'un servizio pub-
blico importante.

E San Patrick conservi a lungo Fred
Bruce nelle buone grazie del nostro ottimo
sindaco Barklay, e gli scansi d'aver a che
fare qualche volta con taluno degli screan-
zati impenitenti che pei ruffini, pei birri e
pei loro galloni e per le loro leggi non han-
no nè religione ne sommissione. Quel giorno
potrebbe essere per Fred Bruce un..... gran
brutto giorno.

Tosca.

1 Consentendo lo spazio diremo in uno dei pros-
simi numeri dell'origine e dei tratti caratteristici
della Maffia. Tra l'imperversare, in proposito, delle
leggende, delle panzane e dei giudizii più temerarii
non sarà forse discaro ai lettori una notizia storica
e precisa su questo caratteristico aspetto detta pa-

tria delinquenza.
T.

CUORE ed ARTE

.t

Pittsburg, Pa. (G. Santilli) Fra qual-
che giorno avremo pronta la nota di tutti
gli abbonati scaduti. Ti avvertiremo per
quanto chiedi.

New York. (G. Grande). Ricevemmo-abbonament- i

e spediamo giornali.
New Orleans, La. (Casubolo) Frke

Society non esce più. Che ne facciamo
del dollaro?

San Francisco, Cal. (Maldera) Manda
. pure. Vedremo. Potendo unisci il libro.

W. Quincy, Mass. (G. L.) L'altro al
prossimo numero. Saluti.

Beadling, Pa. Al prossimo numero. Sa-

luti. Scrivi spesso.
Sunnyside, Utah. (A. M.) Pubbliche-

remo la settimana ventura.

BIBLIOTECA del CIRCOLO STUDI SOCIALI

Entered as second-clas- s matter July 3rd, 1903 at
the post-offic- e at Barre, Vermont under Act of Con-gre- ss

of March 3rd, 1879.'

Published every Saturday, Barrk.VT. Subscrip-tio-u

One year $1, ; Six months 0,50; Three months
0,25 c. ; Single copy 2 cents. C. Abate Publisher.

La RoM:zia!
Rispettatela! essa e il palladio delle'

guarentigieostituzionali e della li-

bertà individuale dei cittadini.

Roosevelt.
' '

Pittsburg, Pa. Dopo la messa in istato
d'accusa del Commissario di polizia M. H.
Champell, continuarono segrete ed attive
indagini per parte del District Attorney
Robert E. Stewart sul corpo di polizia di
Allegheny che si sapeva interamente inqui-
nato dalla corruzione.

Ieri, come fulmine a ciel sereno, capitò
la notizia che oltre al Capitano James Wil-
son dell'Ufficio di Polizia, ed altri quat-
tro membri del dipartimento era stato spic-
cato mandato d'arresto contro Thomas B.
Scandrett, Direttore Generale della Polizia

E indescrivibile là sensazione prodotta da'
questo fatto in tutta la Contea di Allegheny
mai potendosi credere che si arrivasse tanto
in alto perchè il Direttore generale di poli-
zia è investito di poteri straordinari.

Thomas B. Scandrett fu arrestato in se-

guito all'accusa di avere percepito, in qua-
lità di pubblico ufficiale, 100 dollari da tale
John Ranegan in cambio del permesso dato
a quest'ultimo di tenere una bisca.

In seguito a questo centinaia di accuse
sono fioccate da tutte le parti contro Scan-
drett in maggioranza di donne di malaffare
e tenitori di bordelli che si vedevano estorti
i loro poco puliti guadagni dalle mani ancor
meno pulite della polizia protettrice.

Lo scandola minaccia di dilagare e pren-
dere proporzioni enormi.

Totale Abbonamenti $ 7,55

SOTTOSCRIZIONE
B?rre,Vt. Mai 0,25 A. B. 0,10

G. Spadolini 0,40 Alcuni ami-
ci in casa Giacobbe 1,10 1,85

Fast Barre, Vt. La mia Roma va-

leva di più di quella del Papa,
del XX Settembre, e- - del Re,
Oul Ross 0,50 Pel suffragio
d'un orologio mitragliato 1,50
I matti d' Fast Barre 1,35 3,35

Montpelier, Vt. A. Salvetti 0,25 '

Dall'Eremitaggio 3,24 F.Vo-chin- i,

per solidarietà con Sou-- y

arine 1 , C . Fabbriconi , raf-
fica salutare, spazza, spazza 1 ,

G. Tosti, se fossi un socialista!
1, Purché .la raffica spazzi
anche certi ibridismi, Ursuso,25 6,74

-- Totale Sottoscrizione $ 1 1,94

Rendiconto Settimanale - N. 15

dal 9 al 15 Aprile 1905.
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10

New York. La sera del 7 Maggio pros-
simo all'Arliugton Hall, 19-21-- 23 St. Mark
Place, tra la seconda e la terza Avenue, an-

drà in scena per la prima volta, interpretato
da una eletta schiera d'artisti il nuovo dram-
ma sociale di N.Vajana e A. Granata: Verso

' '"la "Redenzione.
Agli-autori- , al loro tentativo di arte spre-

giudicata e libertaria gli auguri, sinceri e
vivissimi della Cronaca Sovversiva.

CRONACA LOCALE

Barre e Dintorni
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Entrata: Abbon 7,55
Sottoscrizione n94

Totale Entrata 19,49
Uscita: Spese N. 15 53,05

In cassa al N. precedente 40,82

1 1

II

In cassa 7,26 1 1

II

RENDICONTO GENERALE

La cassa dei fer!i estratta domenica
scorsa al Convento e toccata in sorte al nu-
mero 440 di cui è detentore A. Castelli di
Barre.

. Per la scuola serale di disegno, avrà
luogo sabato 23 corr.' nella sede del Circolo
di Stùdi Sociali, al Zanleoni Block, un festi-
val il cui successo artistico è garantito dalla
geniale originalità degli organizzatori, il cui
successo finanziario è assicurato dall'affetto
che serba costante alla nostra Scuola di Di-

seguo la Colonia operaia di Barre.

ALBERT C Il libero amore . .

ALATI I). Per la vita. Dramma sociale
in 3 atti . .

Primo maggio. Dramma in un atto
BALDI G. Miseria. Ribellioni. Bozzetti

sociali in un atto
BINAZZI P. Un errore giudiziario .

BALLERINI T. Dalla schiavitù alla li-

bertà
CONVERTI N. Cbe cosa è il socialismo?
CAPIERO C. Anarchia e Comunismo .

CIANCABILLA G. Fiori di maggio
CANZANI L. Uno sguardo all'avvenire .

DE SANCTIS. Iinferiorità della donna
DIVERSI. Il Canzoniere dei Ribelli

L'Almanacco Anarchico pel 1905
I diritti del pensiero (numero unico)
Combattiamo il parlamentarismo
Primo maggio, suo passato e suo av-

venire . . . .

Lo sciopero generale, il suo scopo, i
suoi mezzi . .

; Presso il letto di morte d'un anarchico
Lo sciopero generale, la lezione dei

fatti . . . .

Gli anarchici e ciò che vogliono
Agli intransigenti del Part. Soc. Ital.
Per la storia . .

PAURE S. I delitti di dio ....
FABBRI L Carlo Pisacane (con ritratto)

L'inquisizione moderna .

FERRARI G. Del Deismo
GORL P. Umanità e Militarismo .

II vostro ordine e il nostro disordine
Gli anarchici sono malfattori? .

Guerra alla guerra ....
Alla conquista dell'avvenire
In difesa della vita ....
Scienza e Religione ....
Emilio Zola ...

GRAVE G. Iva società all'indomani della
rivoluzione

GORKI M. Piccoli borghesi. Dramma
sociale in 4 atti

GA VILLI G. Preghiera di un ribelle
KROPOTKIN P Le parole di un ribelle

L'anarchia, sua filosofia e suo ideale
Lo spirito di ribellione

LAURIA A. La mala gente . .

A scrivere così non è un giornale sovver-
sivo, è 1' Araldo Italiano, un giornale
ben pensante, lubrificato coll'unto e colla
biada dei fondi segreti e della particolare
indulgenza del Console italiano in New
York.

Quando a dirvi che la Polizia è una sen-

tina bordelliera di ricattatori, di camorristi e
di magnaccia è un giornale come 1' Araldo
vi debbono credere anche i devoti più orto-

dossi delle istituzioni, perhè 1' Araldo parla
per esperienza e competenza incontestabile.

Piquillo.

La fratellanza,

secondo Fred Bruce

1 compagni di Barre sono vivamente
pregati ad intervenire alla riunione straor-
dinaria che per discutere d'importantissi-
mi argomenti e' convocata per lunedì' 17
corr., nella Sede del Circolo di Studi So-
ciali (Zanleoni Block) alle ore 8 di sera.
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MALATO C. Luisa Michel (con ritratto)

LE bizze di un paranoico. Ci dicono
che gabbando la buona fede, del Grido
della Folla, B. Sassi abbia sfogato sul
confratello milanese la foja pettegola che
intorno ai suoi attriti colla Transatlantic
Band non trovò pietà nella Cronaca Sov-
versiva.

Non abbiamo visto il Grido e non pos-

siamo discorrerne con conoscenza di causa;
vedremo al prossimo numero se gli sfoghi
del Sassi ci parranno degni d'altro conto
che della più pietosa commiserazione.

dei& sottoscrizioni raccolte per
la ricostituzione del materiale

tipografico della
CRONACA SOVVERSIVA.

Somme Somme Somme '
sottoscritte rimborsate rilasciate

G. Mai . $ 50,00 $45,00 $ 5,co
A. Cavallazzi 10,00 0,00 10,00
A. Bianchi 10,00 7,50 2,50
Massone 10,00 5,00 5,00
Bottelli 10,00 5,00 5,00
Brogi 10,00 5,00 5,00
S. Frontini 5,00 2,50 2,50
Perlatti 5,00 5,00 0,00
E. Malnati 5,00 4,00 1,00
P. Cattò 5,00 0,00 5,00
Crolla ' 5,00 0,00 5,00
Mocc 20,00 15,00 5,00
E. Rizzi 5,00 0,00 5,00
O. Ludovico 5,00 0,00 5,00
L. Comi 5,00 0,00 5,00
C. Trentini 5,00 5,00 0,00
C. Franzi 5,00 2,50 2,50
Crosto 10,00 0,00 10,00
Frediani 5,00 0,00 5,00
O. Granai 15,00 15,00 0,00
C. Casellini 5,00 0,00 5, 00
V. Iaffargo 5,00 0,00 5,00
A. Casellini 5,00 4,00 1,00
S. Casellini 5,00 4,50 0,50
A. Novi 15,00 14,50 0,50
G. Magnaghi 15,00 14,75 0,25
E. .Vochini 5,00 0,00 5,00
Fabbricotti 5,00 0,00 5,00
Induni 15,00 14,50 0,50
A. Galli 5,00 5,00 0,00
D. Giudici 5.00 4,00 1,00
G. Movalli 5,00 2,50 2,50
P. Monti 5,00 4,00 1,00
M. Rizzi 5,00 5,00 0,00
Vegezzi 5,00 2,00 3,00
G. Fontana 10,00 5,00. 5,00
G. Giudici 5,00 4,00 1,00
Att. Bianchi 5,00 0,00 . 5,00
Zini 5,00 5,00 0,00
G. Colombo 10,00 9,00 1,00
A. Pirolini 10,00 5,00

"

5,00
O. Boffino 5,00 0,00 5,00
G. Cassani 5,00 0,00 5,00
P. Mainini 5,00 0,00 5,00

Totate sott. $365,00
Totale rimb. $219,25

Totale rinunziati $145,75
Ripubblichiamo, rettificando alcune cifre

errate ed alcune omissioni sfuggiteci nello
scorso numero, il resoconto generale delle
sottoscrizioni. Sollecitiamo i compagni' che

MERLINO S. L' integrazione economica
MALATESTA E. Il nostro programmi '.

Fra contadini .....
La politica parlamentare . .

NATALI G. Giovanni Bovio e la missio-
ne del genio . . .

PRATO C. La necessità del sapere nelle
lotte sociali . ' .

RECLUS E. I prodotti della terra e del-

l'industria
ROULE J Agli studenti . ...
ROUSSELLE R. Il maestro (bozzetto) .

ROUSSEL N. La ribellione, (scèna sim-

bolica ....
SOTTOVIA E. Verso il Comunismo
STASIOTA M. Il Dèmone della donna
SPADEA P. I mali dell'organizzazione

nella lotta sociale .

SIVIERI E. Giorgio e Silvio . . .

TCHERKESOFF W. Pagine di Storia
Socialista . . .

VALENTE R. La gloria. Tragedia 3 atti
VALENTE A. Gli ultimi saranno i primi

Dramma sociale in 5 atti
ZAVATTERO D. Ozio e lavoro

Moderna Gioventù ....
Musa sovversiva . . . . .
Che cosa è l'anarchia? FAURE S.

Io accuso . . .
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Giovedì 6 corrente, andando al lavoro in-

contrai dinnanzi al negozio di fornitura
W. Badger, in Maine St., il famigerato Fred
Bruce. Parlava alto in modo imperioso ad
un povero diavolo forte, robusto e vile.
Udii distintamente passandogli accanto che
il signor sopraintendente delle strade di
Barre diceva fremente al suo compassione-
vole interlocutore: J punch your face if...

Non ho potuto capirne di più, ma pare
che basti, a sottolineare come qualmente
Fred Bruce comprenda la fratellanza impa-

rata in tanti anni d'unionismo ortodosso, e
anche meglio come comprenda i doveri del
novissimo ufficio.

Nel mezzogiorno d'Italia, è leggenda dif-

fusa, imperano la Maffia è la Camorra (1),
ma là, vedete! un Fred Bruce che mandi al
limbo, facendola (ranca, gli avversari inco-

modi, che nell'Unione invece di ragionare
insulti i compagni di lavoro e s'imponga
menando magari qualche cazzotto, che sulla
pubblica via minacci ad un uomo robusto e
forte di ammaccargli la faccia, un delin-
quente simile non sarebbe tollerato un'ora.
Al sig. Fred Bruce laggiù avrebbero a que-

st'ora per lo meno rimodernatoci connotati.
Qui in America invece ove gli uomini so-

no eccezione e le pecore regola, dove un ge-

nerale idiota come Bell è acclamato dai mi-

natori che ha perseguitati, derubati, mitra-
gliato per mesi e mesi, dove Cristoforo Co-

lombo è conspuè degli Americani per aver
scoperto.... l'America, qui tutto è tollerato
e tutto è possibile anche l'assunzione di uno
sbirro livragatore e di un ruffiano matrico

Silvio Pellico e le sue prigioni, il
noto emozionante dramma del Gualtieri an-

drà in iscena all'Opera House sabato 29
Aprile corr., per opera della Compagnia Fi-

lodrammatica Indipendente.
Il dramma, nuovo per le nostre scene, lo

studio paziente ed il lungo periodo di prove
che i nostri bravi filodrammatici vi hanno
dedicato, richiameranno in folla all'Opera
House la sera del 29 corr. , la Colonia .Ope-
raia di Barre sollecita sempre alle opere
buone! Perchè non bisogna dimenticare che
l'utile della serata è devoluto ad un povero
operaio che la disgrazia ha sugli anni tardi
incolto e che una lunga disoccupazione ha
ridotte nelle più penose angustie.

Dirigere le richieste, accompagnate dal relativo-importo- ,

alla : -

Biblioteca Circolo Studi Sociali

P.O. BOX I. Barre, Vt.

Al prossimo numero
Non lo vuole nessuno. El Vece.
Come si paga nella barracca del Menta.
Questioni dolorose, di Gianni Lupo;
Per la "Cronaca" bisettimanale.

Oltre ad altri articoli e corrispondenze.
della

Sovversiva
Tipografia

" Cronaca


