
CRONACA SOVVERSIVA- -

CRONACA SOVVERSIVACotesti socialisti dopo averci invitati a
voler festeggiare il Primo Maggio con loro,

è giusto, perchè fummo noi ad affermare e
siamo noi a riconfermare che si stava ope-

rando in modo da vendere la F.S.I. e il suo
organo II Proletario, all'organizzazione o--

N. 22JUNE I I907

re perchè tutti sappiano quale condotta te-

nere di fronte alla nuova coalizione d'aspi-

ranti pirati.
Noi, anarchici, e vittime dei pirati, nulla

abbiamo a che fare coi commercianti di
bevanda.

giunti alla Sezione, due dei nostri compa-
gni lurono insultati e trattati da asini. Per- -

peraia I. W. of the W. e che per compenso chè ? perchè portavano seco dei giornali non
sarebbero stati assunti, a 24 dollari la setti- - socialisti, bensì anarchici.
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Dopo questo, non contenti perchè non po
terono convincerci ingiuriarono un nostro
compagno dicendolo indegno" di parlar nel-

la loro sala.

mana, il Bertelli ed il Caroti.
Riaffermando ciò, non vogliamo credere

che anche tu véglia pretendere da noi copia
dell'atto notarile del contratto di vendita
per poter pubblicamente documentare la
veridicità delle nostre affermazioni.

Noi dicemmo che la vendita si sarebbe
effettuata sotto forma di fusione della Fé- -

Rispondiamo chiaro alla Sezione sociali
sta di Curwensville che noi non siamo di i,oo

1,00sposti a ricevere i loro insulti e che siamo
sempre pronti ad accettare qualunque con

Baltimore, Md. R. Noli
Cle Elum, Wash. C. Filippini
Frontenac, Kansas. L. Cipelli

1,00, F. Cordola 1,00, M. Bret- -

to 1,00
tradditorio quando ad essi piaccia, non nella
sala socialista, perchè sono loro i padroni

derazione Socialista all'I. W. of the W.; il
Trautmann, quindi, o è molto ingenuo, o è 3 .oc--

E' arrivato il vice console, Ce lo ap-

prendono alcuni giovinotti, che domenica
scorsa da esso si recarono, per la visita mi-

litare, in una casa di Barre.
Ma, apprendendo questa notizia, essi, i

giovanotti accennati, ci delineano una elo-quen- te

conversazione avuta col neo rappre-
sentante la patria italiana, dalla quale pos-

siamo tosto arguire quali saranno fra di noi,
le gesta di questo signore.

Più si è protetti, meno si è protetti e più
spogliati. Tale è la constatazione fatta da
quelli che furono domenica a trovare il vice
console per la visita militare visita che si
rifiutarono poi di subire per non sottostare
al pagamento di una tassa di tre dollari.

CarlotrooDo turbo Dèr scrivere auella lettera- - autoritari! e per non tar "dispetto a
smentita. Aggiungiamo anzi che si era già Marx".

Totale Abbonamenti $ 375

SOTTOSCRIZIONEquasi convenuto che tutte le sezioni aderenti
alla Federazione sarebbero divenute tante
sezioni dell'i; W, of the W., ed II Proleta-
rio ne sarebbe diventato organo italiano di Note di Propaganda

Philadelphia, Pa. Per iniziativa di pa
V- -detta organizzazione.

Barre, Vt. A. Galli 25, Vendita
giornali 40, Un uomo 50, San-marza- no

metà per uno 90, Fabri-

zio 50, Giornali venduti 25, A-van- zo

bicchierata 30, G. Bizoz-zei-- o

50, Settimin 50, Comolli 25,
In casa Ottaviano 1,00, Valenti-
no 50, Basilio 50

recchi compagni. Si avvisano tutti i liberi
pensatori di Philadelphia, senza tendenze A rifiutarsi di subire la visita fecero bene

i giovanotti, e fecero benone a non pagare
di partito, che vogliono costituire un Cir

i tre dollari chiesti dal neo rappresentante
la patria dei Crispi, dei Giolitti e compagniacolo Educativo di libera discussione, di

intervenire Domenica 2 Giugno, alle ore

Ora si sappia che il professore Bertelli ha
piantato le sue tende a Chicago e invitiamo
chiunque a riflettere se la lettera in italiano
firmata dal Trautman non è scritta dal Ber '

telli stesso: tutti i furbacchioni si tradiscono
usando sempre delle frasi più o meno......
epistolari.

N Noi non possiamo affermare se il Traut-
mann ha nessuna colpa nell'affare, ma pos-

siamo altamente affermare però che quanto

6,35
e farebbero ancora meglio, se dimenticando South Ryegate, Vt. L. Leonetti

0,60giornalile imposizioni esose di una patria matrigna,
s'astenessero dal recarsi dal vice cpnsole per
l'osservanza dell'imposta del sangue.

Montpelier, Vt. C. invita Q. de

10 ant. al 645 EarpSt. alla riunione indetta.

CRONACA LOCALE
Lod a guarda in tei baul 25, Al
birraio 05 - 0,30

Northfield, Vt. Boutempo gior
dicemmo è vero e che il quartiere di azione
non era a Chicago, era a New York, dove
la cosa fa il segreto giro fra tutti i compa- - nali 3,00G. B. Boz 50 - 350

W. Quincy, Mass. P. Battami

In patria, nulla noi abbiamo da difendere,
se non la miseria che ci rode; prestandoci ad
adempiere agli obblighi del servizio milita-

re, ci prestiamo a difendere la cassa forte
dei ricchi, di coloro che ci spogliano.

Perchè dobbiamo noi essere tanto stupidi
da curare gli interessi di coloro che ci dis- -

sanguano, a detrimento dei nostri?

Barre e Dintornigni più noti, e dove dai compagni bicni e
Fazio (e da quanti non intendono di riser-
varsi il diritto di privativa) si potrebbero

per aver lavorato il i Maggio

1,00, Due amici per una baga-scion- a

25
'Alla Colonia di lingua italiana di Barre

1,25sapere anche i particolari. dobbiamo im avvertimento che non è'estra- -
Milford, N. H. Tre farabutti laA noi dispiace, cara Cronaca, che ti re neo alla campagna antipirata condotta in

questi ultimi mesi, e coronata da un risul
Giovanotti, astenetevi dal servizio mili-

tare! Siate soldati; ma della grande falange
dei lavoratori.tato non disprezzabile.

chiamo spesso disturbo per fatti che non
sono di...... casa tua; ma abbiti" in cambio il
nostro riconoscente saluto sincero ed affet-

tuoso per l'ospitalità che ci hai sempre con

3.9

2,i5
IfOO

I pirati, lo abbiamo già detto, sono sbau

vorando il io Maggio ed augu-

rando prossima fine al gesuitismo
Paterson, N. J. G. B. Commetti

per giornali venduti
Connorville, Ohio. C. Caielli
Chicago, 111. M. Mouacy 50,

Binni 25, Jimmy 25, Gruppo n
Novembre 1,00

dati; non sanno più a qual santo votarsi on
cessa. de rimettere le finanze loro ridotte allo stato

deplorevole cui sono ridotto le finanze deiPer il Circolo Socialista Rivoluzionario.
nostri lavoratori, e riattivare il credito loroP. SCIPIONE.

Phila, Pa., 26 Maggio 1907.
ridotto ai minimi termini ; non sanno più a
quale banca voltarsi onde avere il prestito

Why? We would like to have an an-sw- er

froraMr. Faulkner, the new chief of
Polke, and we will insist upon until we will
get it: .

When he raided a noted house in Maiu
Street the evening of March 23rd, why he
seized a barrell of Monteoliveto wine an he
refused to seized a barrell of St. Elena.

Why ? .

Baroncourt, France
Howardsville, Colo.
Hallovèll, Me. C.

V. Toffoli
"Ruga venditanecessario per tappare i buchi che troppo

spesso si manifestano fra i muri della truc
cata loro fortuna.

Non di meno, mentre noi lavoriamo conPer la Vita e per l'Idea

2,00

0,5

2,5
2,00
0,20.

5,co

o,75

2,00

l'intento onesto di mantenere incolume dal
virus pirata la Colonia di lingua italiana di

giornali
New York, Citk. Circolo S. S.
Diamond, Md. D. Coletti
Lynn, Mass. A ni. Continenza,

vendita giornali
Frontenac, Kansas. Cipelli

25, F. Cordola 25, M. JBretto 25
Stafford Spring, Conn. Parte

avanzo festa

Barre, altri lavorano in senso contrario: ai
pirati stendono la mano compiacente, dei
pirati mirano prendere il posto, complice la

Palermo (Italia). Flector Gomez de
Santilana, r Anche quest'anno ha avuto
luogo qui la tradizionale manifestazione del
Primo Maggio, che è riuscita molto più so-

lenne degli anni precedenti, poiché ha tolto
Sezione socialista, che tutto vede ed approva

Non sono frasi che avanziamo inconside
l'idea del baccanale, surrogando la prepara rate e maligne; ma sono la risultante sicura

e certa, cui nessuno oserà' smentire, dizione di una lotta terribile fra oppressi ed
oppressori. , - fatti che stanno a nostra conoscenza

Alle ore 11 la Camera del Lavoro era gre Tutti, in Barre, conoscono quanto abbia
mita di popolo fremente d'entusiasmo. mo fatto per debellare la camorra; tutti san- -

Totale Sottoscrizione $ 33,68

Rendiconto Settimanale dei N.i 21-2- 2

dal 18 Maggio al iQ Giugno 1907

Entrata: Abbon. ' 30,75
Sottoscrizione 33,68

Totale Entrata 64,43

Uscita: Spese N. 21-2- 2 947r
Deficit precedente 562,85

Parlarono applauditissimi parecchi ora

Al sig. Faulkner, nuovo capo di polizia,
rivolgiamo una domanda, assicurandolo fin
d'ora che gliela ripeteremo fino alla...... con-

sumazione dei secoli, fino a che, cioè, egli
non ci abbia risposto.

Perchè procedendo ad una perquisi-sizion- e

nella nota casa di Main St. la sera di
sabato 23 Marzo u. s. egli ha sequestrato
un barile di Monteoliveto e s'e' rifiutato di
sequestrare un barile di Sant'EIena ?
Main St.

Perchè?

PER GLI ABBONATI DI BARRE.

Gli abbonati residenti in Barre e nei din-

torni il cui abbonamento sia scaduto pos-

sono,, rinnovarlo, con risparmio di noie
e di spese postali, presso il nostro ammi
nistratore A. Cavalazzi. N. 313 North-Mai- n

St.

tori, fra i quali Raimondi, Loncao ed una
ne quanto disinteressamento abbiamo messo
a condurre questa campagna necessaria, e
quanto poco ci siamo curati delle insinua-
zioni e delle calunnie messe in giro da co

signorina sindacalista.
Il compagno Gugino riscosse sentite ova

zioni da tutte le parti, loro che trovavansi lesi dall'opera nostra.
E questa nostra attitudine fu appunto quellaAlle ore 1 2 V2 percorse le vie della città

un imponentissimo corteo, a cui presero Deficit $ 393,13che ci condusse al risultato notorio
parte quasi tutti i sodalizii della provincia
coi relativi gonfaloni e tre musiche: circa
30,000 persone.

Nel pomeriggio fu organizzato un sim
paticissimo gruppo anarchico dal nome:.

Ma quello che forse tutti Jion sanno- - in
Barre è della nuova coalizione d'aspiranti
pirati che s'è appena formata.

.1$ necessario farla conoscere perchè tutti
ne siano informati, perchè tutti possano
agire, di fronte ad essa, come si conviene. ,

L'anno scorso, nei meeting indetti dalle
vittime dei pirati, tenuti nel Zanleoni Block,
fu deciso, in via d'esperimento di far venire
del vino in Barre e distribuirlo alle famiglie
richiedenti, esigendone il solo prezzo di co- -

I Senza Patria, costituito da elementi che
danno molto a sperare. Fu offerta. una bic
chierata al gruppo "Sindalista Rivoluzio

AMMINISTRAZIONEnario" ed al gruppo "I Senza Patria".

ABBONAMENTI
Scranton, Pa. Domenica 19 Maggio, sto. L esperimento, per ragioni che non dob--

u. s., 11 compagno souvarme tenne qui in Diamo ora ricercare, non eDDe seguito.
S. S. Scranton Pa., una conferenza sul te-- Ora, la nuova coalizione d'aspiranti di
ma: "Perchè siamo anarchici", parlando cui abbiamo più sopra accennato, valendosi
più di due ore ed attirando l'attenzione del- - di un trucco abbastanza vergognoso si è
l'uditorio. I compagni ed i simpatizzanti procurata i nomi delle famiglie che l'anno

Come i compagni possono vedere, mal-

grado il nostro appello, il deficit del gior-

nale, invece di diminuire, è ancora aumen-

tato nei due ultimi numeri.
La situazione finanziaria del giornale, non

10 nascondiamo ai compagni tutti, è per
questo grave.

Vogliono i compagai la morte del gior-

nale? Vogliono essi arrecare la più grande
soddisfazione possibile ai nostri avversari
di tutti i colori ?

Non lo pensiamo.
Alcuni compagni ci hanno già fatto delle

proposte tendenti, se effettuate, a togliere
11 deficit della Cronaca, altre proposte at-

tendiamo in ssttimana da quei buoni che
seriamente si interessano della propaganda
anarchica.

La settimana prossima le renderemo pub-

bliche. ''

L'Amministratore.

La salute e' in voi
Opuscolo indispensabile a

tutti quei compagni che

amano istruirsi -

In vendita anche presso la nostra bi-

blioteca al prezzo di 223cla copia.

sperano di riudire al più presto il nostro scorso presero il vino fatto venire per ini- -

compagno. ziativa delle vittime dei pirati ; e va per- -

Prese la parola il riformista rivoluziona- - I correndo le case italiane facendo credere es--

rio, antiparlamentarista Mazzantini, sulja sere essa la continuatrice del vecchio espe- - 12,75
famiglia, e perchè seminare l'odio contro il 1,00rimento, anzi per meglio avvalorare il con-

trabando loro, essi vanno dicendo che pren- -capitalista.

Barre, Vt. G. Bizozzero 50,
M. Bizozzero 1,00, A. Pirolini
1,00, 0. Rossi 1,00, D.P. Peduzzi
50, A. Broggi 1 ,00, Antonio Gal-

li 1,00, A. Mai 1,00, A. Olgiati
1,00, S. Bottelli 50, P. Petrucci
25, G. Fabrizio 1,00, G. Comi

i,oo, A. Malnati 1,00, P. Termi-ni- ni

1,00. ;
Hardwick, Vt. B. Bar
Montpelier, Vt. S. Caslani
Northfield Vt. F. Giacomini
New York, City. A. Batacchi
W. Quincy, Mass. E. Rosina

1,00, G. Bizozzero 1,00, G. Mon-

ti 1 ,00, E. Serani 50, PZoia 50
Withehouse, Cai. G. Maranta

1.00, S. Gibello'1,00
Chicago, 111. - E. Arquillo 50, E-rn- il

Julus 1,0,, J. Micheluzzi 1,00
Philadelphia, Fa. F. Dì Tullio

Il Souvarine rispose con poche parole, dono ordini perii vino degli anarchici, per
1,00
0,50
1,00ma bene, tanto cbe bastarono per taietterlo

colle spalle al muro.
Terrarossa,

il vino di cui è in Boston rappresentante il
signor Cavagnaro.

La cosa è vergognosa, è turpe, degna solo
delle quattro baldracche che prendono l'im-
beccata dai dirigenti e frequentatori dell' an-

tro di Granite Street.
Questo dovevamo far conoscere al pub-plic- o,

sovente ignaro di quanto accade nelle

4,00

2,00Curwensville, Pa. Rispondo alla vi
gliacca accusa mossaci da due o tre socia
listi autoritari della Sezione di Curwensvil- - 2,50

1,00


