
CRONACA SOVVERSIVA

ii ottobre 1907 Milano : un prole
tario morto e vari feriti.

ta di contribuite alla vita di un giornale,
dello sviluppo della nostra propaganda,
quando si tratta di collaborare, secondo le
nostre forze, all'opera (fella redenzione co

2 novembre 1907 Torremaggiore (Pu
glia) : un morto.

1908 mune, sono dolori : bisogna subire mortifi
cazioni, interrogatorii da scoraggiare la pa

20 Marzo 1908 Sansevero (Puglia) : 1

corta e la maglia alle gambe e farle alzare i
tacchi in aria, solo per far quattrini per la
chiesa ?

L'ingenuità certj fa veramente
compassione!

Nucera Abenavou.
' Sharpsburg, Pa..' 9 Maggio '08.

Per mancanza di spazio
dobbiamo rimandare al prossimo numero la
Cronaca dell'agitazione del Parmense, arti

zienza di Giobbe Non so se conoscerete be-

ne le condizioni generali di questo paese inmorto, quattro feriti.
2 aprile 1908 Roma : 4 morti e da 20

nendosi alla sua compagna senza andare i
chiesa e senza ministero di sacerdoti del
buon dio.

Poco sforzo per chi non crede, è vero; ma
impervia fatica per chi come il Conte avreb-
be voluto conciliare i diritti della coscienza
e quelli del cuore, e lottò olre due anni per
indurre i parenti a consentire alla sua unio-
ne spregiudicata, ed alla fine, fallito ogni
tentativo, che i parenti scandolezzati non
vollero neanche partecipare agli sponsali,
ricusò fieramente alla sua unione la san-
zione di autorità e di riti a cui non crede ,
ricordandosi invece della stampa libertaria
a cui mandò il suo saluto e l'ammontare
dei diritti che il prete avrebbe da lui voluto,
giusta la tariffa dei sacramenti.

cui vige sempre il "Permit System" rega
a 25 fer.'ti. latoci da quello sciopero del 1900 che mi

10 moggio Retegno : 2 contadini uc costò tra l'altro diciassette mesi di peniten
cisi. ziario. Ve r-- scriverò dettagliatamente in

uno dei prossimi numeri, servirà a sfatare1 1 maggio Busto Ajsizio : 1 operaio
morto e 1 ferito. la leggenda dell'America "paese libero"

coli e corrispondenze varie. che Bertoldo Bertoldino Morgari celebra
Del ritardo involontario chiediamo venia sull organo ufficiale del partito socialista.

E mandandovi il nostro contributo auguroa collaboratori e corrispondenti.
a voialtri coraggio e perseveranza, auguroCarabinieri assassini Massìmino.alla Cronaca lunga vita.

Enrico Maroni.Per la Vita e per l'IdeaDopo Roma, ecco Retegno e Busto Arsi- -

zio a prolungare la lunghissima lista degli
eccidii che vanno rattristando le diverse con Note di Propaganda

W. Hoboken, N. J. Il sabato o mag

- STATI

Vt. Ad iniziativa di alcuni

trade del regno dei Savoia.
, Si direbbe che la bonomia filosofica
dell'onor. Oddino Morgarì vada guadagnan gio p. v. alle 2 pom., avrà luogo al Shaffer's

compagni che l'avversità incoraggia invece
d'infiacchire, malgrado lo scarso numero dido credito, e che credito ! presso i regi ca Park (Homestead, N. J.), una grande festa

libertaria a totale beneficio della Protesta
Umana.

italiani rimasti ad Hardwick, si è celebrato
sabato scorso, 17 Maggio x:orr. , una serata

rabinieri. -

Ah ! le sassate maledette.
famigliare a beneficio della Cronaca SovA Retegno, presso Codogno, si contano In cotesta occasione, presterà servizio un

Chicago, IH. Da circa una settimana,
quasi trecento persone si affollano giornal-
mente al Brand's Hall; sono i delegati del
Socialist Party qui convenuti a' congresso
dalle diverse contrade dell'Unione america-
na per discutere dei più svariati problemi
politici e sociali. Discutere non vuole sem-
pre significare risolvere. E che proprio non
risolvano codesti problemi, abbiamo già non
poche dimostrazioni eloquenti.

La giornata di giovedì scorso, doveva es-
sere una delle più importanti del congresso,
dati gli argomenti in discussione e le risolu-
zioni che si dovevano prendere.

Si doveva cioè discutere dalla candidatura
alla presidenza degii Stati Uniti, perle pros

versiva la quale ha tra questi lavoratoriora 2 contadini uccissi, ed a Busto Arsizio buonissimo corpo musicale.
simpatie vivissime ed aderenze fedeli.vi ha un morto ed un ferito. Vi saranno: ballo, divertimenti per i bam

Alcuni compagni di Barre, tra cui il caPerchè ? I giornali borghesi dicono bini e per gli adulti, gara alle bocce, bou--
rissimo GaJleatii hanno voluto farci un'im Ung alleys, ruota della fortuna, ecc.trattarsi di avvinazzati che incontrati i ca-

rabinieri li assai i rnn o n sn;;nt tPti-anfl- A provvisata piombando inaspettati alla nostra L'entrata sarà di 10 cents.
I compagni di New York potranno prentesta, e noi ne abbiamo approfittato subito

per organizzare una conferenza al Sons of
.T7- -j r

dere il carro della White Line che parte da
veterana iau la domenica successiva. Barkle St. o il Ferry Hoboken e discender--a

Shaffer's Park; il parco dista solo cinqueLe vicende del lavoro non corrono prooi- - sime elezioni, candidatura rifiutata già dazie e la disoccupazione passata lune-- a e do minuti di strada da W. Hoboken.Haywood "per ragioni personali" ed aclorosa, e quella che ci minaccia in avvenire cettata poi dal solito E. Debs con a fianco Coloro che vogliano dare, per questa oc- -
molto prossimo se dura il conflitto di Bethel Ben Hauford. Oltre a questo, erano sul tap
donde si aspetta il granito pei lavori in

casione qualche oggetto, possono spedirlo
al 135 Central Ave, W. Hoboken N. J., ove
si trovano anche in vendita le tichette d'in

peto della discussione la questione dell'ap-
poggio o meno da darsi all'unionisn o inducorso, tengono lontani da questo centro eli

italiani che sono così ridotti ad una gresso alla festa.striale, appoggio contrastato da parte di
molti delegati 1 quali ritengono oggi l'unio

- w bV. IrV 11 UUUV
poi di disarmarli.

Sempre così : gli, agenti della forza pub-
blica assassinano e i criminali sono poi le
vittime. Agli assassini veri vengono concessi
encomii, gratificazioni e medaglie.

"Che bel paese è l'Italia !" devono ri-

petersi gl'ignobili monturati.
E Morgari può riprendere il suo tema

abituale del "toro dalle corna" o ri tesserci
qualche nuovo squarcio della sua psicologia
della sassata, in attesa che gli venga reso il
dovuto encomio da qualche Giolitti d'oggi
odi domani.

Intanto, il sangue proletario scorre ab-

bondante, periodico, apportando la desola-
zione in seno a numerose famiglie.

E ben triste tutto questo, ed è ancora più
triste in quanto che rare sono ormai le ven-
dette compiute in nome delle vittime.

Ad un popolo di schiavi altra sorte non
è serbata dai governanti,

C.

Circolo di Studi Sociali.Siamo pochi, ma abbiamo la soddisfazio nismo industriale come un mezzo efficace
ne di poter dire che alla conferenza c'erava ma assai compromettente. F, su questo la
mo tutti. discussione fu lunga e non poco confusa

Il Galleani presentato con acconcie parole Anche della proposta unione col Socialist
Labor party, dovevasi discutere ; la discusdall'amico carissimo Giuseppe Sassi svòlse

il tema : Gli anarchici e la reazione, inca-
tenando per quasi due ore l'attentissimo

sione laboriosa fatta a questo proposito con
dusse alla non accettazione della proposta.

uditorio colla sua parola elevata, ardente in Ma, il dibattito pm caratteristico si ebbe
cui si riflette la più sincera e la più salda

Chlcrgo 111.

Il sottoscritto detentore delle somme per-
venute al foglio individualista Nihil che do-

veva veder la luce nel .passato Marzo in
in Plainsville, Pa. e che fu sequestrato nella
tipografia in Haverstra w, N. J., trovandosi
ora in Chicago ed impegnato nell'iniziativa
della tipografia editrice Novatore, che sor-
gerà per continuare in America le interrotte
pubblicazioni del foglio ononimo di Roma,
rende noto ai compagni interessati il rendi-
conto amministrativo del Nihil.

INTROITO:

delle convinzioni. Svolse il tema magistral
mente interrotto da applausi frequenti, sa
lutato all'ultimo da una cordiale ovazione.

Il socialista Rinaldo Albertini tornato
d'Italia che è poco, chiese all'ultimo la pa
rola per schiarimenti ed obbiezioni a cui il
Galleani rispose coll'affettuosa cortesia cheIl padre Falconi schiaffeggia?
gli e consueta lasciando impressione così
simpatica anche nei nostri avversarli che la
discussione amichevole iniziata alla confe
renza si protrasse fino a tarda ora in casa- -

2,00
1,00

6,00
1,00

5.00

del compagno Charles Moretti e si chiuse
con una fraterna stretta di mano. So di un

Floreffe, Pa. J. Merlone, A. O-il- va

Helper, Utah. A, Marchiori
Plainsville, Pa. A mezzo Anto-uel- li

per avanzo ' ' Gruppo Azione' '

Big Muddy, Wyo. S. Barroni
Scranton, Pa, A mezzo Bernardi

dal Circolo di S. S.
Plainsville, Pa, Per un bicchie-

re d'acqua ad un

altro avversario nostro deciso, ma sincero
ed intelligente.che riferendosi agli indecenti
attacchi di cui è bersaglio il Galleani in
questi giorni, diceva : "possono dire quel

-- ''che voghouo la propaganda di quell'uomo 0,05
'e schietta, suggestiva, il ragionamento lo- -

"gico, e la parola viva, colorita è l'indice
"di una sincerità e d'un fervore che sono
"in pochi propagandisti".

Totale $ 15,05
ESITO:

Anticipo al tipografo in Haverstraw 10,00
Per due libri d'amministiazione,

inchiostro, ecc. ' 2,00
Corrispondenza 2,12

I compagni sono grati ai compagni di
Barre della visita ed al compagno Galleani
della sua magnifica conferenza e poiché il

sulla questione dell'emigrazione, che con-
dusse alla nomina di una commissione inca-
ricata di studiare il caso della esclusione
della emigrazione gialla e di riferirne poi al
prossimo congresso.

Codesta fu la scappatoia eh poterono
combinare i Simons, gli Hunter, gli Spargo e
compagnia onde sfuggire ancora una volta
ai pericolo di dover buttare quella maschera
d'internazionalismo della quale fanno bella
mostra.

L'opposizione (quasi unanime) sosteneva
che la razza gialla fa qui la concorrenza alla
mano d'opere indigena. Alcuni tentarono
uno studio di economia politica per dimo-
strare, contro i primi, che, se si proibisce
l'immigrazione gialla, si corre il pericolo di
vedere i capitalisti trasportarcele loro indu-
strie in Oriente.

Come si vede : di male in peggio. Per
gente che si dice Socialista, sono questioni
che poste in tali termini sono una vergogna,
è ancora più vergognoso che dei socialisti
si preoccupino in tal modo della emigrazio-
ne dei capitali.

Un delegato del Missoury, se ben ricordo,
giunse perfino a pai lare in favore di una
legge contro l'emigrazione europea, "si do-
vrebbe disse proibire lo sbarco di que-
gli emigranti che vengono in America collo
scopo confesso di non rimanere". E dire
che questo delegato ebbe l'applauso da parte
di una quarantina di suoi correligionari.

Un resoconto più completo di questo con-
gresso socialista, si potrà forse fare più tar-
di, per ora tengo solo a segnalare alcune ri-

sultanze che molto probabilmente verranno
soppresse o mutilate nei resoconti ufficiai
che daranno i giornali.

Non è forse questo atto a ribadire il no-
stro vecchio concetto, che dobbiamo cioè
diffidare dell'opera dei socialisti, come dif-
fidiamo dell'opera dei borghesi?

Jimmy.
16 maggio 1908

Haveri II Mass. Raffaele Conte detto
Scapucci un operaio di qui che senza eser
dei nostri nutre vive simpatie per la nostra
causa, i a dato a questi lavoratori un esem-
pio splendido di coraggio e di fermezza, u--

bel tempo è venuto, e componendosi il dis
sidio pendènte la colonia aumenterà, si ri-

promettono di aver qui presto il compagno

La crisi finanziaria che ha paralizzato la
vita economica ed industriale degli Stati
Uniti ha fatto pure ribassare gli introiti
della santa bottega. I fedeli con i crampi
allo stomaco non accorrono più --come prima
alla chiesa; i dieci soldi per l'ingresso man-
cano, le oblazioni per la madonna di Geru-
salemme non sono così frequenti, le elemo-

sine per l'anime del purgatorio non afflui-

scono più nel piattino, le collette mensili di
un dollaro e di cinquanta soldi non fruttano
più nulla: che fare di fronte a tanta desola-
zione ? Il padre Falcone, titolare di questa
chiesa cattolica non si perde alla bisogna ;

ed ecco che d'alcuni giorni ha trasformato il
basamento della chiesa in teatro dove si
danno delle rappresentazioni a beneficio
della chiesa.

Non sono critico teatrale e nemmeno è
mio scopo di dare un giudizio come i bravi
operai, "camuffatti da artisti, interpretano i

relativi personaggi nelle tre recite che han-

no dato dell'Aida ; solo voglio rilevare la
condotta ineducata emiliana dell'impresario
padre Falcone.

Impartiti l'egregio impresario ieri sera
gli ordini, prima di dare principio alla recita
a nmonì l' uditorio che vietava assolutamente
il biasimo e gli applausi," e rivoltosi ad alcu-

ni giovinotti che la sera precedente avevano
fatto.un po' di chiasso, li prevenneche ove il
chiasso si fosse ripetuto ieri sera, egli norf
solo li avrebbe scacciati fuori, ma li avrebbe
presi a schiaffi.

Vedete? i reverendi quando non possono
regalare gonorrea e sifilide, come don Riva,
regalano schiaffi.

Ma vi ha di più. Il teatro è, o almeno do

Galleani a cui mandano il più affettuoso
saluto.

Q. F.

Da Hardwick riceviamo all'ultima ora
anche una corrispondenza del compagno
Pescionti che rimandiamo al numero

n. d. r.

Kellog, Idaho. Perdonateci se siamo

Totale- - $ 14,12

Rimangono ancora in mie mani 93 cents.
che ho passati come residui all'amministra-
zione del Novatore che vedrà la luce in
Chicago per il prossimo Ottobre.

I compagni Merloni, Oliva, Mf rd i ri e
Borroni, sottoscrittori di $ 1.00 eiascuno,
saranno considerati come abbonati per un
anno al nuovo giornale che sorgerà con ti-

pografia propria e non sarà di certo soggetto
alla speculazione di qualunque tipografo
strozzino o alle arti subdole di spie.

Agli amici che ce ne avevano fatto richie-
sta e che ho personalmente scritto per in-

formazioni in proposito, debbo anche porta-
re a loro conoscenza che neanche in questa
città ci è riuscito capace l'opera nostra per
l'intento, sia per le difficoltà opposteci e sia
per l'esorbitante prezzo richiestoci.

Vico Covi.
N. B. Per chi voglia interessarsi alla

nuova iniziativa si rivolga a :

Novatore Publishing Co.
385 W. Ohio St. Chicago, IH

costretti a ripetervi un ritornello che udrete
certo in questi giorni da molti altri centri
di compagni. Infierisce qui una crisi di fron
te alla quale 1 due mesi di sciopero a Barre
sono una benedizione. Chi vi scrive dal set
tembre 1907 non ha potuto lavorare due
mesi. Oltre la metà delle miniere di piombo
di questi campi sono deserte, nell'altra metà

vrebbe essere, un luogo d'educazione, e non
una specie di caffè chantant. ,

Che significa esporre sul palcoscenico ra-

gazze dagli otto ai dieci anni, con la veste

il contingente dei minatori è ridotto ai mi-

nimi termini. Che ambiente poi ! Finché si
discorre di bere nessuno si rifiuta, non è re-
stìo nè taccagno alcuno ; ma quando sì trat


