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di Giuda, ha voluto in questa circostanza
dimostrarci che non ha cambiato nè in-

dole" uè mestiere. Qualche compagno no-

stro gli ricordò le eroiche gesta di Hur-ricau- e

e, strappatagli dal ceffo lurido la
maschera odiosa, lo ha mostrato ai com-

pagni di lavoro in tutta la sua abbiezioue
scongiurandoli a tenersi in guardia.

Marchion Stella credendo che ad Har-

dwick fossero di buona pasta come ad

Hurricane annaspò, una 'giustificazione e

non potendo negare arrischiò una minac-

cia; maSl pubblico che era di malumore
gli rispose pestandogli il grugno di santa

. SOTTOSCRIZION

Abbasso il deficit!
Atlantic City ,N. J. Jemniì

Raffaele 25, P. Menta 50, F.
' - Janucci 50, N. Della Barba 50
New York. A. Forti 60, V.

Biotto 40, Gio Ottino 1,00
Barre, Vt,' - Los Montaneses

espanoles riendose de la le-jen-

del pescador de Naza- -

- reth
In casa Mainini

Bethel, Vt. Dora. Gattoni
Seattle, Wash. Sani Rizzo
Fast Barre, Vt. ;

Wilbuiton, Okla. M. Louis
50, M. Bretto 75, Joe Scotti
25, Gabris 25, Tosami n Feli-

ce 25, Serafin Misdn 25

i75

2,oa

4,00
2,25
I,OOf

0,20
i,oo

2,25 I

1
$14,45

Riassunto Amministrativo del N. 1

dal'26 Dicembre al 2 Gennaio 1909

Deficit Precedente $ 124,05
Tot. Uscita 49,80
Entrata: Abb. 33.25
Sottoscrizioni 14,45

Tot le Entr. 4 70

Disavanzo 2, IO

Deficit ! 126,15

Errata-corrg- e

Nell'ultimo numero' della "Cronaca",
alle "Sottoscrizioni" ir vece di New-York- ;

"G., Giuffrida abbasso il deficit
0,10", bisogna lepgere : "P. Romano sa--

"lutando C. C- - Annibale Ferrerò e Raf-"fae- le

Vilchez 0,10". i

Il compagno P. Romano ha anche man-

dato to soldi dati da- - "un soldato ameri-"can- o

per J. Pouren" detenuto "dalle
autorità americane nelle carceri di New
York". ' ; " ' :

t: .

Eccolo accontentato. ..

A.'iPICCOLA POSTA
Taylon-ille-, 111. O. S. Spediamo opuscoli

e pubblichiamo comunicato. Le nostre , tichette
sono state rimesse ad un compagno di Hardwick
che ci chiedeva informazioni in proposito, la
settimana scorsa. .

Boston, Mass. G-- S. Troppo tardi. Al
prossimo numero. Saluti.

New York. P. Romano Rettifichiamo '

perchè ci tieni, ma noi abbiamo proprio pubbli
cato quello che ci avete mandato. Salvo, ben in-

teso, i io soldi prò Pouren che teniamo 11 in at
tesa che venga qualche cosa d'altro per man-

darli al Comitato di difesa.

Biblioteca del Circolo S. Sociali

BÀKOUNINE M. Mazzini e il socialis. cent, io
BALLERINI T. Dalla schiavitù alla li

bertà . . . 5
CAFIERO C. Anarchia e Comunismo . " 5
CANZANI L, Uno sguardo all'avvenire " 5
CESARI R. Il reazionalismo nella que

stione sociale '. . . " 5
CIOTTI P. Gii agguati della consorteria " io
CIANCABILLA G. Fiori di maggio . " 5

r
t.r

JWI K
31

' New York, City. La sera del 23 Gen-

naio p. V. sarà data nei locali del "Club.
Internazionale" una grande festa dan-

zante.:, "'

, . .

"

: .,

Scopo degli iniziatori è di cominciare
a raccogliere fondi per l'impianto di un a

Bibliotèca di Propaganda- di cui essi ri-

conoscono la necessità.
Si fa appello ai buoni che troveranno

can un'ora di divej timento la soddisfa-

zione di aver aiutato una buona opera.
La festa principierà alle ore 9. - Ti-cke- ts

15 cents. ' -

Taylor-ville-, IH. Tutti coloro , che
hanno ricevuto tickets per la riffa di una
.pistola automatica iniziata dal sottoscrit- -

to, sono vivamente pregati a mandare
l'importo delle medesime oppure le tikets
invendute ad O, Souvarine, Box 132
Taylorville, III,, oppure, che è lo stesso,
a Marino Restelli, Box 94 Panama,
111. entro il 13 del corrente mese, doven-
dosi nel giorno 16 Gennaio 19C9 proce-
dere all'estrazione. V x,

O. SOUVARINE.
Box 132, Taylorville, 111.

Cazzotti benedetti !

: Hardwick, Vt. Infesta queste lavo-

razioni da oltre due anni un guardaciur-m- e

di cui non sapete se sia più abbietta
l'impudenza o la perfidia, ma che in que
sti due anni ha recidivamente dimostrato
di non godere che delle miserie dei dolo-

ri e delle umiliazioni del suo prossimo.
È un cacciacani del contrattore Porlyn e

fra gli italiani va conosciuto sotto il no-

mignolo di Rosigin.
In fondo è meno di un pidocchio , ma

la nostra stupida remissione ne ha fatto
un babau.

Proprio così : due anni fa aveva ini-

ziato la turpe carriera del manigoldo
mettendo sul lastrico mtiglio
due scalpellini chiamat. .ente
da Boston. La prepoten-- ; cri così fla-

grante che i compagni di Invero avevano
in segno di protesta abbandonato il lavo-

ro in massa; ma poi sull'iniziativa gene-

rosa era passata la glaciale suggestione
dei castrati la cui vita' si chiude tra l'a-

dorazione del quattrino e quella del pa- -

drone, ed il lavoro fu ripreso amnistian- -

do così la prima vigliaccheria del Rosi-gi-n.

Figuratevi se il pidocchio ringalluzzì !

Incoraggiato dalla pecoraggine che
aveva fatto la- - fortuna della sua prima
prepotenza, tentò subito la seconda.

La paga degli ornatisti oscillava allora
tra i quattro scudi ed i quattro scudi ed
un quarto : egli approfittando della gran-

de affluenza di mano d'opera, ingaggian-
do oggi e licenziando domani, era giunto
ad assicurarsi il lavoro di buoni ornatisti
a 3,50 al giorno.

La facilità della vittoria l'ha stordito e
di prepotenza in prepotenza il Rosigin
era giunto a credersi irresistibile : lavo-

rare ai suoi ordini era onore che si ri
spettava col supplizio. Giorni sono alcuni
compagni tentarono un provvido movi
mento di riscossa e rivolsero un appello
al gregge che fece orecchie di mercante ,
ed il Rosigin, stava già masticandosi gli
allori della terza rivincita quando il com
pagno di lavoro Rinaldi (Bezan), odorato
il fallimento della protesta collettiva en
trò in ufficio chiedendo aspro conto al
negriero del suo indegno procedere , ed
alla prima arroganza gli sgranò sul mu
so un 'rosario di cazzotti così bene aggiu
stati che il Rosigin si deve essere alla
perfine convinto che un brutto gioco
vuol durare poco e che ad Hardwick non
tira aria buona.

Tanto più che la correzione - toccata a
lui ha avuto, sopra una faccia di bronzo
che vale la sua,una replica salutare. Mar
chion Stellaci losco messere che a Hurri-
cane quattro anni sono dopo di essersi
schierato coi ribelli a reclamare i quattro
scudi al giorno e dopo di averli accompa-e-nat- o

a Roclkand se ne era tornato alla
ComDasrnia reclamando i trenta denari

L'Internazionale dei lavoratori è il

titolo di un nuovo periodico settimanale
libertario che a cura dei compagni di Na-

poli i quali ne hanno affidata la reda-

zione a Luigi Filicò vedrà" la luce a .

Napoli di questi giorni.
L'Internazionale dei Lavoratori non

ha bisogno di raccomandazioni : il nome

li Luigi Filicò è una bandiera.
Egli fu tra i primi pionieri dell'Inter-

nazionale, le rimase fedele nell'ora delle
prime persecuzioni, tentò risollevarne i

vessilli le fortune gli entusiasmi nel suo

Grido del Popolo cui consacrò dal 1880

il 1886 l'ingegno le energie mi
gliori, sempre fiducioso, uguale, sereno

nell'ora della bonaccia --come .sotto lo
scroscio delle bufere reazionarie.

Il carcere, le persecuzioni , gli anni
ìon hanno fiaccato cotesta meravigliosa
tempra di lottatore, ed egli torna oggi al
;uo posto di battaglia salutato ed accom- -

pagnàto dal fervido voto di tutti i com-

pagni.
Noi mandiamo all'Internazionale dei

Lavoratori il nostro benvenuto con l'au-

gurio ch'essa sappia raccogliere contro
:1 nemico le energie disperse ma vive di
Napoli libertaria.

L'Internazionale dei Lavoratori costa
per l'Italia lire quattro all'anno , per
l'Estero spese postali in più.

Dirigere richieste, corrispondenze e

contribuzitìni a Luigi Filico', fermo in

posta, Napoli, Italia.

Almanacco Libertario illustrato pel
1909 Questa pubblicazione - è già in
corso di stampa.

È un lavoretto in elegante veste tipo-

grafica, e contiene oltre ottimi scritti di

propaganda e di attualità, numerose in-

cisioni tra' cui il ritratto di Mario Calvi-

no testé impiccato in
Russia), Maria Rigyer, Francisco Fer-re- r,

Paolo Chiarella, Luisa Michel. ,

Due splendide incisioni, òpera di di-

stinti artisti rappresenteranno, uua l' ec-

cidio del 2 Aprile in Piazza del Gesù , e

l'altro gli arresti dei rivoluzionari nella

sede della Lega Generale del lavoro , av-

venuti la sera dell'eccidio. Un quadretto
Allegorico conterrà le figure dei martiri
di Chicago.

Una copia centesimi 30. Affrettate le
richieste alla Biblioteca. Sociale Liberta-
ria, Casella postale 299, Roma. Sconto
.iel 20 op ai rivenditori.

Non si tiene conto delle richieste senza
il relativo importo.

La Tribune Russe Revue mensuel-l- e

du mouvement socialiste en Russie.
Direction & Rédaction : E. Roubano-viTCH.Cinquièm- e

Anuée, N. 12, 10 Di-

cembre 190S. Sommaire :

La Douma et l'Emprunt, par E. R.,
Les projets sgraires du Gouvernément
msse, parV. Stepanov, L'effervescence
en Orient, par Victor Tchernov, Bullet-ti- n

du Parti Socialiste Révolutionnaire,
La Vengeance des bourreaux (Lettre de

la prison de Schlusselbourg), Une pro-testati-

de la social-démocrat- ie allèman-d- e,

La chasse aux réfugiés pplitiques en

Amérique, Les suicides dans les prisons,
En Pologne, Affaire Wassilief, Arret du
Tribunal Fédéral Suisse "sur l'extradi--

tion de Victor Platonovitch Vassilief ,

Procès de Calvino et de ses camerades,

L'acte d'accusation ', IInsurrection de
Vladivostok, La Forteresse de Schlus-

selbourg. Mémoires de Pankratov, Def-niè- re

heure. ' ,

Abonnement annuel : Paris1, L. 8,co
Département 10,00, Etranger 12,00. Se-crétar- iat

& Administration : 50 Rùe

Ltomond Paris.

La Demolizione. Rivista Quindici-

nale Razionalista. Redazione ed Ammini-

strazione DinalE Avenue Gloria,Nice
A. M. (France) Sommario del N. 30,

15 Dicembre '08 :

C. Man'erti : All'uomo, O. Dinaie :

La truffa patriotica, Prof. R. Ardigò :

La relatività del piccolo e del grande, P.
Orano : Tipi di demolitori, H. Poincaré :

La scienza. U. Sinclair : La logica dei
"fatti, A. De Pietri-Tonel- li : L' incendio,
A. Argentieri Notizie d'America e di

tutto un pò, Sgorbi e sgarbi. La nota di
' Vindex. Fra la stampa di tutto il mondo,

comunicati, ecc.
Abbonamento annuo $ 1,50, Seme-

stre. 0,75, Un numero separato cents 5.
Dep to esclusivo per gli Stati Uniti:

Romano v; attardino 416 Spring St.
West Ilobokeiii N. J.

AirOpera House
stasera, sabato 2 (Jentiaìo corrente, la
Compagnia Filodrammatica Indipen- -

dente rapppresenterà

L'Onore della Famìglia
;' - di Batter e Dhsvigxes- -

Negli intermezzi sarà recitato da
- il dialogo efficacissimo

del Vczzaui :

IL VIANDANTE E L'EROE

I piccoli filodrammatici Gino Cerrutti e
Maddalena Camusso declameranno :

L'INCENDIO DELLA MINIERA
di Axa Negki

E Giuseppe Rovetti di cui sono note
il senso d'arte e i mezzi vocali pregevo-
lissimi, canterà qualche

' ROMANZA àeWERNANI.

Il programma è denso di cose buone,
l'esecuzione è affidata ad "elementi

di incontestato valore : è
quanto dire che la serata di stasera ri-

chiamerà unamime all'Opera House la
Colonia operaia italiana di Barre, e si ri-

solverà in un meritato trionfo delle Com-

pagnia Filodrammatica Indipendente e
dei suoi intelligenti propositi d'arte.

"La Gioventù Libertaria ci prega di co-

municare che l'utile netto della festa fa
migliare datasi nei suoi locali la sera di
sabato 1 2 Dicembre ultimo è stato di dol
lari 10.00 devoluti per la maggior parte
all'estinzione d'un disavanzo precedente,
e pel resto a sconto spese di opuscoli di
propaganda. .

Opuscoli di propaganda. La Gio
ventù' Libertaria ha a disposizione libe-

ra e gratuita dei lavoratori che ne faces-

sero richiesta parecchie copie dell'opu-
scolo : "All'Anarchia si arriverà passan
do per lo Stato socialista?" r

Rivolgersi alla Gioventù' Libertaria
in Main Street nei locali del già Northern
Hotel, tutte le sere. ;

CR ONA CA S O VVER SI VA
Post Office Box I. ,

BArrE, Vermont.
Abbonamento Annuo : : i,oo

" semestrale : : 0,50

AMMINISTRAZIONE
ABBONAMENTI

Blair Mary Mine, Nev. F.
Rernardoni 1,00, P.Botti 1,00 2,00

Atlantic City, N. T. A. De
Simone 1,00

Davis W. Va. E. Marano 0,50
Weston W., Va. J. Conretto 0,50
Kingwood, W. Va. F. Pelillo 0,50
Bridgeville, Pa. F. Nicol 1,00
East Orange, F. J. Epie Club

1,00, Gio Ottino 1,00 2,CO

Concord, N. H. R. Redinu- -

zio 50, G. Matteis 50, S. Mi- -

niutti 50, A. De Masi 23, À.

Ruffo 50
; "

4; 2,25
Ravensdale, Wash. J. Xomi I,00
Zurick. M. Navoni I,00
Chicago. 111. E. Granata 25,

D. Macera 25 0,50
Barre, Vt. E. Fusani 1,00,

L. Miro 1,00, O. Granai 1,00
E. Secchiari 1,00, B. Caver-za- si

50 , A. Colombo 1 ,00, G.
Rossi 1,00, Peter Cocchi 1,00
P. Negroni 1,00, XL. Barbieri
Mandel 1,00," P. Ricciarelli
50, Carlo Ermoli 50 10,50

Brooklyn, N.JY. G. Oppedi- -

sano . 0,50
"Walpole, Mass. L. Ciancarelli 0,50
Ybor City, Fla. S. Cimino
) 1,00, A. (Iartellaro 50, G.

Penzato 25, A. Di Bona 50,
S. Guerrini i,oo, A. Eeto 50 3-7- 5

Wilberton Okla. M. Bretto
i ,00 Joe Scotti 1 ,oo "v 2,CO

Kingwood, W. Va. G. Paga- -

no 1,00, T. Porrera 50 1,50
Barre, Vt. G. Restelli I,00
Solvay, N. Y. Bertelli Rando

i,oo, G. Corrado 25 25

" Totale Abbonamenti 33,

ragione.
II procedimento 'può parere un po som

mario, ma poiché non v'è più modo di
persuadere alle carogne prostituite che
nou si vogliono per le barracche guarda--ciurm- e

sfrontati come il Peter Rosa, il
Washington e gli altri lenoni della stessa

farina, benedetti i cazzotti che hanno il-

lividiti e corretti i connotati di Rosigin
e del Marchion Stella avantieri.

,:
' Civis. :.

A proposilo dei Sceriffi dsH'Umone

I Riceviamo e pubblichiamo :

Carissimi della Cronaca,'
Permettetemi di rettificare alcune del-

le inesattezze gravi in cui è incorso An-

gelo Trueba nella Ietterà apparsa nell'ul-
timo numero del vostro giornale :

1. Non è vero che nella Barracca del
Burke il shop-- Stewart mi abbia indarno
reclamato il pagamento delle quote e la
presentazione della carta dell'unione. So-

no entrato al lavoro la mattina, la sera il

Burke mi ha dato il chèque e mi ha la-

sciato in libertà : non ho visto, non ho
parlato, non ho avuto omdra di rapporti
col shop-stewar- t.

2. Nei pòchi giorni che ho lavorato
presso il Movalli non ho visto mai , non
si è mai presentato a me alcun delegato
delP Unione, e non ho mai avuto quindi
nè ragione, nè occasione di affermargli
che ero un associato della Ditta;

3. Lavorando aaii ADDiau si e pre
sentatola me m nome dell unione un
certo Campana, ex anarchicc,ex galoppi-

no dei pirati ed ora pare uno dei berret
toni del Branch locale della nostra Unio
ne, 'il qu;ale mi interessò ad estinguere a
rate il mio debito verso l'organizzazione.
Proposi di pagare un scudo quindi
cina, ma la proposta , consigliata dalle
gravi condizioni m cui mi tróvo, fu re-

spinta dal delegato delT Unione, il quale
mi impose di pagare mensilmente il 25
per cento de mio debito. V x

Ho offerto allora in via di transazione
uno scudo ,alla settimana colla clausola
che avrei consentito a farmi dall'Unione
fermar la paga se fossi stato una sola
settimana senza pagare. Questa transa
zione che rappresentava per me un sacri
fizio gravissimo fu dah" onesto Campana
accettato a patto che firmassi un'obbliga-
zione, un ordine di ritenuta al padrone

Era esosità foderata d'indecente diffi
denza e rifiutai recisamente. Il Campana
ed un altro delegato dell'Unione (il no- -

me non lo so, ma so che lavora dai
mi fecero allora sfrattare

dal lavoro. " -

Notate che dove sanno di trovar duro
ì sceriffi dell'Unione non esigono l'obbli
gazione scritta del pagamento (il- - caso
A. Bianchi e P. Cattò informino), ma
fanno l'insolente soltanto con coloro che
il bisogno stringe alla gola.

Tanto per la scrupolosa esattezza dei
fatti, e tanto per dimostrare che battez-

zando per sceriffi i delegati dell'Unione
che mi hanno tolto, il pane non ho esa
gerato affatto.

, Francesco Comolli
29 Dicembre '08.

Una sola parola : ci dispiaccerebbe che
'la discussione sugli ulthm atteggiamenti
dell'Unione andasse ad affogare misera
mente in questi ripicchi.

Ospitiamo la lettera del , Comolli per
debito d'imparzialità e perchè mette in
luce ancora una volta l'urgenza del prov
vedimento che, a rientrare nella norma
lità, è stato da noi ripetutamente invo-

cato. '
.

Ma ricordiamo che i termini del pro-

blema non sono lì, che la questione è più
nobile e più alta, e che abbandonare l'e-

lemento essenziale per amor del detta-

glio testimonierebbe di una miseranda,
mancanza di coscienza e di coraggio.

Q. P.

L'abbonamento e' il mi-
glior modo per sostenere
il giornale.
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CONVERTI N. Che cosa è il socialismo " 5
DE ARANA Z. La medicina ed il Pro-

letariato . . . " 5
DIVERSI. Il Canzoniere dei Ribelli' . " , 5.

' Verso il Comunismo . . " 5
All'Anarchia si arriverà passando

per lo Stato Socialista? " 5
Combattiamo il Parlamentarismo " 5
La salute è in voi . . , . . " 25
Programma e tattica del P. S. A. 5
Primo Maggio, suo passato e suo

avvenire . . . " 5
Lo sciopero generale, il suo sco-

po, i suoi mezzi ..." 5
Lo sciopero generale, la lezione

dei fatti . . . " 5
Gli anarchici e ciò che vogliono . " 5
Agli intransigenti del Partito So-

cialista Italiano . . 5
Programma e tattica del Partito

Socialista-Anarchic- o .

Rapporti al Congresso di Parigi .
Chi siamo e cosa vogliamo. .

I congressi socialisti internaz.
L'Almanacco sovversivo 1906-- 7 .

ENGELS F. Socialismo Utpistico e So-

cialismo Scientifico ..
FABBRI L. Carlo Pisacaue. Vita, opere

ed azione rivoluzionaria - 5
FAUCELLO D. La Vita - Privilegio di

classe . . . " 5
FAURE S. I delitti di Dio . -- . . " 5
FERRARI G. Del Deismo . .; . " 5
GIARDINI A. La Difesa . . . . " 5
GORI P. Gueria alla guerra . . " 5

Umanità e Militarismo . . " 5
Il vostro ordine e il nostro disor-

dine . . .'' . " 5
La conquista dell'avvenire' . . " 5
In difesaHella vita : . . . " 5
Scienza - Religione

Tipografia
della

Cronaca
Sov v versi va


