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tro la deposizione, perchè fuori argomento;
il giudice gira gli occhi con sospetto, men-

tre il Bergoum ride come un urangoutan,
muove la coda drizzandosi in piedi come
un sacco di paglia e comincia:

"They say's that I robb you: I paysright,
the money every fifteen days"; qualcuno
ride, e lui vedendo che la parte 'da pagliac-
cio riusciva a perfezione, rimanda il segui-

to a tempo propizio; il cagnolino discorre
segretamente col giudice e poco dopo s'arri-
va ad un'accordo, Bergami paga le spese e
promette al poliziotto di , rivederlo al più ,

rò contro gli operai due revolverate, ucci-

dendo il giovane Michele Marino, il quale,
lontano un. centinaio di metri di là, se ne
stava fumando la pipa, e ferendone un altro.

Chiamato subito il console italiano resi-

dente a Denver, Pasquale Corte, e recatosi
sul posto, ebbe luogo l'inchiesta giudiziaria
onde stabilire chi fosse l'uccisore di Marino.
Ma, manco a dirlo, non si stabilì nulla,
anzi, le autorità, tentarono di far credere
che l'uccisore del Marino fosse un italiano,
e lo State Attorney, White, disse che nulla
vi era di irregolare in questo affare,

Eppure, oltre cento persone, sono pronte
a testimoniare ché, l'uccisore del Marino
fu lo sbirro Loor!

Ma, il console non si muove; tanta è la
cura che ha dei proprii connazionali!

Sam Taibi.

l'avvenire era fatica particolare di Luisin
Ciotta, e, tanto nomini....

I fiori, splendidi e delicati davvero, anda-
rono a ruba; la Transatlantica ha fatto inap-
puntabilmente, come sempre, il servizio
ed il pubblico, un pubblico prevalentemente
femminile se n'è andato a tarda ora lamen-
tando che di feste dei fiori non se ne faccia
che una sola all'anno.

presto possibile, contento di pagare anche
50 scudi e tutto finisce.

A noi, o Bergoum.
Prima di sputarti sul grugno tutto il mio

disprezzo ti faccio capire meglio chi sono
gli anarchici, quelli che tu hai creduto sop-

primere, facendo informare dal tuo fedel
cagnolino, il giudice e il poliziotto; gli
anarchici, calpestano i dollari che paghi
per la tua ignominiosa ambizione; non han-

no che un solo maestro, il marciapiede; una
sola compagna, la miseria, e un solo mezzo
per domare gli strozzini, il bastone. I tuoi
dollari, alla Corte, potrai pagarli finché tro-

verai chi si umilia, ma gli anarchici t'ad-

denteranno per il naso e ti laveranno la fac-

cia col tuo veleno puzzolente, e tu, cagno-
lino, tu, che ti vendi per servire i tuoi pa-

droni, le tue gesta di meschino imbecille, ci
fanno appena ridere, , seguita finché puoi
d'accordo con gli-- ; altri leccapiedi, tutta la
genìa putrida finché sarete schiacciati.

Per la Biblioteca Popolare Circolante sì
terrà domani, Domenica 3 Giugno alle ore
10 ant., nei locali della Scuola di Disegno,
Zanleoni Block, una riunione importantis-
sima a cui tutta la colonia è cordialmente
pregata di intervenire.

Biblioteca del Circolo Studi Sociali

cent

Pillo ItelicC
Milford, N. H.

ti

Aspettare che il console si muova, quan-
do vi sono dei proletari morti?

Ì una ingenuità!
I consoli sono creati dal governo è sono

al suo servizio; sono fatti per . assottigliare
i bilanci dello Stato e per difendere gli in-

teressi, sempre loschi dei vampiri coloniali.
II console non si muove e, ne siamo certi,

non si muoverà; ama troppo il quieto vive-

re e non vuole grattacapi per un operaio
ucciso. Degli operai ce ne son tanti al mon-

do! Se si trattasse di salvare la cassa di qual-

che Turbini o di qualche Lorando, oh, al-

lora, la cosa cambierebbe d'aspetto! Chia-

merebbe magari, in suo aiuto, colla com-
piacenza del governo patrio, qualche coraz-

zata, gravando magari l'erario italiano di
qualche milione; ma trattandosi di un lavo-

ratore, ama imitare Pilato, lavarsi le mani.
E tutto quello che si può attendere da

un console; è nella sua funzione.
Per questo, diciamo ai carissimi compa-

gni di Pueblo, ai lavoratori tutti: non fida-

te mai nelle autorità, per un intervento in
vostro favore; se qualche volta intervengo-
no, è per porsi contro di voi.

Fra i lavoratori e le autorità, scorre un
canale di sangue e di dolori, che potranno
colmarlo solo le barricate. U.
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Per la Vita e per l'Idea

BAKOUNINEM. Dio e lo Stato .
Mazzini e il Socialismo .

BALLERINI T. Dalla schiavitù alla li-

bertà ....
. CAFIERO C. Anarchia e Comunismo .
CIANCABILLÀ G. Fiori di maggio
CANZANI L. Uno sguardo all'avvenire .
CECIARELLI A. L'anarchia volgarizzata
CESARI R. Il razionalismo nella que-

stione sociale .

CONVERTI N. Che cosa è il socialismo
DIVERSI. Il Canzoniere dei Ribelli

Verso il Comunismo
All'Anarchia si arriverà passando

per lo Stato Socialista? .
Combattiamo il parlamentarismo .
La salute è in voi ....
Programma e tattica del P. S. A. .
Primo maggio, suo passato e suo av- -.

venire .

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

Lo sciopero generale, la lezione dei
fatti

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

De ARANA. La medicina e il proletariato
DE COSMO S. L'origine della ricchezza
DOMELA NIEUWENHU1S Socialismo

libertario e soc. autoritario

M

)

STATI UNITI
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Incredibile, eppure s'è.costretti registra-
re perennemente fatti cinici che destano
nell'animo il ribrezzo più orribile, l'odio più
accerrimo, il sentimento di- - massima ripu-
gnanza, di massima indignazione.

Mi limiterò solamente, per questa volta,
a presentarvi uno dei tanti cavalieri della
fogna.

Bergoum, questa farajgerata "facciaccia
da zulù, che fu già bronzata, ma che per
quanto si ribronzi non sarà mai abbronzata
abbastanza.

Permettetemi dunque che prima d'entra-
re in argomento ve ne dia qualche cenno
biografico. È una figuraccia così strana e
così variabile nei costumi; che per quanto
faccia non riuscirò giammai a darvi l' ab
bozzo dei lineamenti e del carattere ripu-
gnante, ha poco dell'uomo moderno, e mol-

to del mostro in veste umana; figuratevelo
con due piedi alla sumatrese, che rendono
introvabili le scarpe, due gambe stecchite
con sovrapposto un sedere straordinario; in
complesso nelle membra inferiori somiglia
ai barbari che deminavano la terra nel pe-

riodo pliocenio; sulle gambe di così pessima
fattura sta attaccato una specie di barile,
dove troneggia un'inesplicabile zucca spa-gnuo- la

ornata d'una faccia butterata, e da
una bocca tagliata senza risparmio.

Ha fatto il furiere, e ne conserva gelosa-

mente l'imponenza autoritaria; in barracca
è una vipera, che schizza veleno senza re-

missione, all'ufficio è una mignatta.
Al fatto. Dovrei anche informarvi dei sa-

lamelecchi unionisti che sotto il "Wilson"
soprannominato col, titolo buffonesco di pre-

sidente, castrando perfino la costituzione vi
imbottisce maggiormente la pagnotta ai pa-

droni, ma evito perchè i lettori della Cro-

naca sanno che, l'unionismo, quella cloaca
massima è un mercato, una cosa limacciósa
dove rotolano i vermi delle ingerenze pa-

rassite, che anelano alle alleanze ibride.
Dunque secondo l'imbecilissimo "bill of

price" che dice: "A sharpener's gang to
consist of fourteen men, extra men 25C
each" è chiaro che un padrone non può da-

re ad un fabbro più di 14 uomini se non
vuole pagarlo extra.

Il carognissimo Bergoum contrario a ciò,
ne dava 16 a quello che tiene a giornata la-

sciandone 4 a certo Silverii che lavorava a.

contratto. Se ne parlò in riguardo nell'ulti-
mo meeting e si propose di lasciare la bar-

racca se il Bergoum rinuiiziasse di mettersi
in regola e si nominò un comitato apposito.
Qui non so se fu lo shop-stewar- ds ad avvi-

sarlo la mattina per suo dovere, ma più pro-

babile qualche emerito ruffiano e tirapiedi.
Fatto si è che al Bergoum non garbò tanto
la decisione dell'Unione, e sapendo che il
Silverii era stato uno dei suoi avversarli,
gli preparò il check. Era già l' una poni,
allorquando il Silverii andò per lavorare,
ma avvicinato dal fedele cagnolino, il book--kipp- er

del Bergoum, fu invitato all'ufficio
per pigliarsi la paga. Vizio padronale, il
conto non era giusto, ed il Silverii reclamò
i suoi diritti; il carognissimo avendolo forse
sul naso, si diede ad insultarlo dandogli del
farabutto; è facile immaginarsi, da una pa-

rola all'altra, il Silverii lo bollò giustamen-
te chiamandolo strozzino, sanguisuga e fa-

rabutto, perchè altro non è e, nessuno può
credere che altro sia. Ma il carognissimo
non sopportando il suo nome, scaraventò
una bastonata, che fortunatamente sfiorò
solo il povero proletario rompendogli il cap-
pello.
I
ì II Silverii, timidissimo, invece di fracas-
sargli la testa e l'ufficio à sassate, andò in

. ;erca del comitato, ma il 'comitato era spa-it- o,

forse non volendo commettere un'azio--,
le poco grata ad un padrone, era andato a
'Nashua" per ubbriacarsi alla salute dei
adroni, ed all'imbecillità dei membri che
;li pagano la giornata. Vistosi ingannato
al comitato al ricorse poliziotto, e così ve-em-

alle 6 di sera il dibattito in Corte.
; Si fa l'interrogatorio dei testimoni; il pri-i- o,

per fedeltà ai padroni ed alla pagnotta,
, ice di non aver visto niente: il secondo, lo-.es-so;

il terzo è il book-kyppe- r, quale dice
.

; verità in riguardo la questione, cosa che
;anche il Bergoum nega, quindi inveisce
ntro gli anarchici informando il giudice

10 tempo fa i sovversivi pubblicarono un
ticolo su un giornalaccio di Barre Vt., in-

ondo il suo padrone; non sa se il Silve-sì- a

uno dei tanti, efacendo un elogio
. 'a scrupolosa sincerità del Bergoum fini--

ì. L! interprete del Silverii protesta con- - j
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Burrasca in delirio ci dedica e dedica ai
compagni del Circolo di Studi Sociali la mi-

seria di quattro colonne in corpo 8 (meno
male che aveva poco da rispondere!) che
leggeremo, forse, in settimana. Gli rispon-
deremo in tal caso, sempre che ne valga la
pena, al prossimo numero.
. Burrasca ha la frenesia della reclame é
noi glie la faremo a... tempo persa.

FABBRI L. Carlo Pisacane (con ritratto)
L'inquisizione moderna .

FERRARI G. Del Deismo . .

GORI P. Umanità e Militarismo .

Il vostro ordine e il nostro disordine
Guerra alla guerra . .

Alla conquista dell'avvenire
In difesa della vita ....
Scienza e Religione . . .

Emilio Zola
Aspettando il sole ....
La leggenda del Primo Maggio
Le basi morali dell'anarchia .

Newark, N. J. Fate largo! ìv la civil-

tà medioevale che passa, all'ombra del se-

colo XX. È una parte della colonia "Aria-nese- ",

che, domenica (20) marciando per le
vie di Silver I,ake, scimiottando come tanti
fantaccini per dimostrare il loro spirito re-troga-

la loro imbecillità, mentre l'altra
parte non meno fanaticamente superstiziosa

"della prima le faceva da spettatrice.
Due di quelli che portavano un pezzo di

gesso rappresentante l'ipocrita vescovo Li-

beratore (si tratta di vescovo) , che, forse
per li troppo'grandi peccati commessi, ina-
sprì tanto i cuori degli arianesi che ne fe-

cero giustizia sommaria, mettendolo poi,
più tardi, nel numero dei martiri e dei santi
miracolosi; ma bisogna convenirne, non può
fare altri miracoli che guarire le gambe mai
rotte e le braccia mai frantumate, o come
successe questa volta, a un poveraccio, il
quale mentre si recava sul luogo della stu-
pida e burlesca pagliacciata, cadde dal car-

ro spaccandosi il mento.
"'Due degli organizzatori della peste, par-

don! volevo dir festa, sono i due farabutti
imbecilli da ventiquattro - carati giornalisti
illetterati di Garside St. , direttori di un lu-
ridi) pèzzo di carta da fogna.

Li addito al pubblico dei buoni e degli
onesti, perchè se ne stiano lontani e non si
lascino trescare e imbavagliare dalle loro
scaltre furberie, quando girano di casa in
casa raccattando denaro per le loro tasche.

F. De Grtjttola.

cent
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Quell'osso la', lo stelloncino di cronaca
apparso nel Num. 17 dei nostro giornale ci
procura una lettera della signora Vincenza
Ossola la quale vorrebbe sapere se tale ar-
ticolo sìa a lei diretto poiché' in tal caso,
etc, etc, etc.

L'articoletto è da noi confermato nel com-
plesso e in tutti i suoi dettagli, l'autore ri-

mane nelle tenebre e noi non rispondiamo
menomamente alla lettera della signora Os-

sola che i termini dell'articolo non autoriz-
zano in alcun modo a posarci delle questioni
impertinenti ed indiscrete.

Ma se, indipendentemente dall'articolo,
dal suo autore e dal suo giornale, il signor
Giuseppe Ossola che non è nè minoren-
ne, nè imbecille, nè interdetto e può quindi
trattare direttamente i suoi interessi senza
ripararsi dietro le sottane e la procura della
moglie è curioso d'intrattenersi con noi
dei dettagli e degli episodii castissimi che
quello stelloncino esuma, noici teniamo a
sua completa disposizione.

. Si può essere più chiari e più compiti?

sj? .
'

Festa dei Fiori. Non sappiamo ancora
con quale esito finanziario si sia chiusa, ma
possiamo fin da ora dire che è stata certo
per brio, per concorso di pubblico, per ar-

monia e per ordine una tra le più belle delle
molte feste che si siano celebrate nella co

GAUCHI L'immoralità del matrimonio .

HAMON A. Capitalismo, cristianesimo e
socialismo . .

KROPOTKINP. La morale anarchica .

L'anarchia, sua filosofia e suo ideale
Lo spirito di ribellione
La legge e l'autorità

LAFARGUEP. Il diritto all'ozio .

La morale borghese
MALATO C. Luisa Michel (con ritratto)
MERLINO S. L' integrazione economica
MALATESTA E. Il nostro programma .

La politica parlamentare .

Fra contadini . . . . '.
MERLINO L. Azione parlamentare
MERLINO S. L'integrazione economica
MILANO E. Primo passo all'anarchia .

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

NETTLAU M. Michele Bakounine .

PRATO C La necessità del sapere nelle
lotte sociali

PELLOUTIER E. Sindacalismo e rivolu-
zione sociale . -

RECLUS E. I prodotti della terra e del-
l'industria .

L'Anarchia e la Chiesa .
Teoria della rivoluzione .
L'Anarchia . . .

ROULE J. Agli studenti . .
Resoconto processo Errico Malatesta

,, ,, Gaetano Bresci .

di Genova del 1894 .
STASIOTA M. Il Dèmone della donna
S. S. R. I. Tolstoismo e Anarchismo .

" Perchè siamo internazionalisti
SPADEA P. I mali dell'organizzazione

nella lotta sociale .

SrVIERI E. Giorgio e Silvio .

THERKESOFF W. Pagine di Storia
Socialista

TOLSTOI L. Patriottismo e governo .
ZAVATTERO D. Ozio e lavoro .

Moderna Gioventù . . . .
Musa sovversiva . . . ,
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Pueblo, Colo. Da alcuni giorni, gli rai

addetti ai lavori di scarico al "Pueblo
Smelter" di questa città, si erano messi in
isciopero chiedendo un aumento di paga e
la riduzione delle ore di lavoro, cioè quanto
la Compagnia stessa aveva accordato agli
operai impiegati in altri dipartimenti.

La Compagnia impresaria, non volendo
accondiscendere alle richieste dei lavoratori,
questi, il lunedì 6 maggio, decisero di riu-
nirsi davanti l'entrata dell'officina, onde
persuadere ed impedire agli scabs di ripren-
dere il lavoro.

Avendo, precedentemente, gli operai, in-

terloquito il sindaco, questi consigliò loro
di fare pure la manifestazione, esortandoli
ad andare disarmati perchè lo sceriffo e gli
sbirri avevan ricevuto ordine di nonfar uso
delle armi; gli operai ebbero la malaventu-
ra di prestar fede, alla parola dell'autore-
vole sindaco, ed ebbero di che pentirsene.

Riuniti davanti all'entrata dell'officina,

1.

' 'lonia.
L'addobbo una bizzarra contraddizio-

ne, (un amico artista lo battezzava anzi una
coscienziosa ingiuria) a tutti gli stili rico-

nosciuti e- - convenzionali del passato, del
presente e, senza alcun dubbio anche del- -

da pochi minuti," mentre calmi ragionavano Tipografia
Cronaca

della
Sovversivadella situazione, uno sbirro,, di guardia, ti


