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Brieeeport, Conn., per commemorare a ' arroventato nella chiesuola, il quale sencarbone nel Washington ed un alto i ffi

cìalé éella United MineWorkers of Ame vi vindici ouk vcrsiva
Mediante l'esercito permanente

i governi attuali (classe politica)
sono riusciti a risolvere un diffic-

ilissimo problema in modo analogo
a quello con cui, sul terreno econo-

mico, un altro problema, altrettan-
to difficile è stato risolto mediante
il salariato. Come il salariato ve-

nendo a sostituirsi all'economia a
servi ed a schiavi, ha reso inutile
ogni costrizione per mantenere il
lavoratore nello stato di soggezio-

ne, e ne ha realizzato la soggezio-
ne automatica, e, apparentemente
libera e spontanea; così coll'eserci- -

rica, col quale Andrew Marr, che sareb
be l'alto ufficiale dell'Unione, si impe

gnava di influenzare i minatori ed indurli
ad eleggere Martin J, Flysick presidente

idei decimo distretto dell'Unione del Mi

natori, dietro un compenso di 25.OCO

.dollari ove il gioco fosse riuscito.
Il Flysick fu eletto ed occupa tuttora

la carica, ma pare che le compagnie fir

matarie non abbiano adempito al loro

lmteeno. e Marr. che non intende aver

fatto gratuitamente il gioco dei padroni,
protesta che vuol esser pagato, poco cu

randosi dello scandalo che solleva.

Inorridiranno i patrocinatori delle or

ganizzazioni operaie d'ogni fazione, e si
Fretteranno a rinnegare il venduto. Io

non me ne sorprendo, amo rilevare che

fra le tante piaghe il sistema unionisti- -

co offre un vasto campo alle attività prò

iicue, se volete, ma certo poco oneste del

hossismo e del galoppiaismo. Forse è per

questo che lo si difende con tanto calore.

Mononchaela. Pa. P. Barra Le
autorità della U. M. W. of A. sono co-in- e

ì dermtati: nromettono mari e monti

per essere eletti e poi quando hanno ot

tenuta la carica e la piga a cui aspira-

vano, se la ridono e fan di tutto fuorché
gl'interessi degli elettori. Fin dal primo
aprile l'unione dei minatori annunciava

" li essersi accordata coi padroni e coman

dava agli operai in isciopero di ripren
lere il lavoro, senza peraltro specificare

quali erano le nuove condizioni affer

mando solo "d'avere ottenuto il " round
mine " per cui si lottava, ed un aumento
ni salari del cinaue oer cento. Parve un

sogno alla maggioranza dei minatori,
sempre proLta ad accettar per oro di

zecca tutto quel che abbaglia. E riprese

il lavoro. Con grande delusione però, al

la fine della settimana s'accorse che in
--vece dei 76 soldi per cubie yard che pri-

ma si percepivano, riceveva solo 52 soldi:

il t,o per cento in meno. E non è qui

tutto: la delusione più amara doveva ve

nire coi dettagli del nuovo accordo, dal

quale risalta completa ed assoluta la ven

dita dei minatori del distretto di Pitts
Imre- - alle comnaenie proprietarie. Nono t
solo la paga è diminuita, ma le compa
gnie hanno aumentato il costo degli ac

cessori ch'esse forniscono ai minatori
Gli " sticks " da cinque sono saliti ad

otto soldi, la polvere nera da $1.35 a

$1.75 il barile e le lampade che prima
non si pagavano costano ora ad ogni mi
matore un dollaro e trenta al mese. Per
nessuna ragione, dice il contratto, si fa
rà scionero. e chi si assenta dal lavoro
sarà multato di un dollaro per giorno.,
e continua la enumerazione degli impe
gni, tutti a carico dei minatori.

"Ciò che i pochi avevano preveduto e

gli altri nella loro cecità e fiducia nel
l'unione, non vollero credere, si è avve-

rato. John P. White, il presidente della
"U. M. W. of A., fra una fumata ed un

"Sorso di caffè, con l'indifferenza di chi è

del mestiere ha consegnato i minatori di

questo distretto, mani e piedi legati, al

l'arbitrio dei padroni. Potrebbe chia-

marsi tradimento quello dei capi del-

l'unione; ma ormai non si tratta più di
sorprese, è un'abitudine: è lo scopo stes-

so dell'unione: assoggettare al capitali-
smo le forze cieche del lavoro.

Inaugurazione
Domenica 11 Giugno corrente

alle ore 3 pom. nella sala grandio
sa al N. 7 Green St. presso Bow- -

doin Square, inaugureremo il no
stro Circolo di Studi Sociali con
una vivace riunione di propaganda
alla quale invitiamo cordialmente i

compagni, i simpatizzanti, i lavo
ratori della città e dei dintorni.

Parleranno, su temi diversi ed
egualmente interessanti, Posti
glione, Schiavina, ed il compa
gno Galleani se le sue occupazio
ni e le sue condizioni di salute gli
permetteranno la scappata.

Dopo ci riuniremo alla sede del
Circolo di Studi Sociali in Ha- -

nover Street l'entrata è al N. 2

X,athrope Place chiudendo la
giornata con un necessario scam-

bio d'idee sul lavoro comune ur-

gentissimo.

Pel Circolo: C- - De Pasquale.

New Haven l'anniversario di Bakounine.
Preghiamo i compagni di non mancare
Newark, N J. Ecco il resoconto del

la festa data da questo Gruppo di Propa
ganda Rivoluzionaria il 20 Maggio u. s.
a beneficio della stampa sovversiva.

Si vendettero biglietti per $48,55
Dalla riffa si ricavarono 12,10

Le entrate ammontarono a 60,65
Essendo le spese in tutto di 31,88

- L'utile netto fu di $28,77
così distribuito: $5 all'ara, Cronaca, Av
venire, Proletario; $2 alla Riscossa, L'all-
arme, L'Appello, Coltura Obrera; i 77C
di rimanenza per le spese postali.

I conti sono visibili a chiunque li vo
glia esaminare, alla sede del Gruppo, 9
Garside Streett

Pel Gruppo: Q. uentilucci.
New York Auspice il Circolo Gio

ventù Libertaria, domenica prossima 11

giugno, la Filodrammatica Sovversiva
darà al 2458 Hughes Ave., Bronx, il
dramma in 3 atti di A. Liberati: "Povera
Gente". Farà seguito una conferenza di
occasione e poscia ballo. I lavoratori che
hanno fino ad ora dimostrato di interes
sarsi delle nostre feste, non mancheranno
di accorrere numerosi. L'entrata, come
al solito, è libera. "

Kensington, 111. Domenica 25 Giu
gno al Mauler Grò ve Park 117 St and
Princeton Ave. vi sarà un grande pie
nic a favore della propaganda libertaria.
Squisiti rinfreschi, svariati divertimenti
e ballo con scelta musica. Entrata libera
a tutti.

Per il Cìrcolo: A. Rigoni.
Norris, HI. Per rendere sempre più

intensa e più viva la propaganda locale
abbiamo deciso di dare delle feste. Alla
prima del 30 Aprile ha fatto seguito
quella del 30 Maggio, che ha dato il se-

guente risultato:
Entrata - - $51,00
Uscita - - - 36,15

Utile netto $14,85
dal quale abbiamo tolto $5,65 per copri
re le spese di viaggio dei due conferen
ziere. Il rimanente, $9,20, servirà a far
fronte alle spese del giro di conferenze
che il compagno Perrone farà in questi
campi minerari. Agli amici che interven
nero alla festa, l'invito cordiale di asso
ciarsi alle nostre battaglie per la comune
liberazione.

Oli anarchici.
Mount Vernont, N.Y. Anche qui fe

steggiammo quest'anno la data del Pri-

mo Maggio con una serata di propagan-
da. Vi intervennero molti amici simpa
tizzanti delle nostre idee di redenzione,
ed ebbe luogo una conferenza d'occasio-
ne. Il ricavato netto fu di $7,50 che ven
ne distribuito in parti uguali fra'la Cro
naca, l'Era e la Parola. :

V. Diambra.
Springfield, Mass. Riuscitissima la

recita del 27 maggio data dai compagni
della Filodrammatica Studi Sociali, an
che se il ricavato può sembrare, come in-

fatti lo è, esiguo. '
Si rappresentò ." Militarismo e mise

ria" nella cui esecuzione i compagni di
lettanti seppero mantenere viva l'atten-
zione -- del pubblico che frequentemente
applaudiva oltre l'intreccio dell'opera, la
corretta esecuzione.

Le entrate furono di $64.25
le uscite 54.60

con un utile di 9.65
che rimangono alla Filodrammatica per
le spese di una prossima confetenza, poi
ché incoraggiati dalla simpatia che ci te-

stimoniano i lavoratori di qui, intendia
mo continuare nella nostra opera di prò- -

oaanda.r0I conti dettagliati sono visibili presso
G. Sardi, 23 Fairbanks PI.

La Filodrammatica.

PÌGOOlS POSta
Da Chicago ed altrove, compagni ed

amici mi chiedono se è proprio vero che
a Philadelphia m'han conciato da far
pie'à, voglion sapere come sia andata la
faccenda, e mi urgono a rispondere alle
insinuazioni vigliacche.

Roba da... piccola posta.
Come volete che sia andata?
La solita : Urla contro il "prete por

co, il panciuto borghese, inneggia al
'sol dell'avvenire" e manderai tutii a

casa contenti e coglionati. Ma provati a

ricordare il tradimento del socialismo te
desco; a svergognare il sindacalismo pa- -

triaiuolo parmense che si sberretta a a;

e ti troverai fra i piedi il fanatico

za saper chi tu sia, d'onde vieni e dove
vai, "soltanto perchè lo ha letto nel
suo giornale" si crede in diritto di chia
marti un parassita della propaganda, un
seminator di zizzanniey ecc. ecc.
"' Taci ? E giù ancora: Sei pure un vi- -

' gliacco e un pusillanime.
, Reagisci sul momento ò vai a scovarlo
nella tana? Ah! peggio; sei un camorri
sta, un assetato di sangue operaio, un
provocatore di eccidi.

Te lo dice un operaio.
Capirai: tu sei un Intellettuale, vivi

sulla propaganda, (anche se per l'opera
ingrati del redattore e del propagandista
hai lasciato il comodo impiego, la vita
gaia e spensierata del tramp o del bohe
mien) e bisogna ingoiare tutto con santa
pazienza, come un salumaio cne non vuo
perdere i clienti.

È accaduto a tanti, ed è capitato a ine
a Philadelphia.

La gang che ha preso le difese del
compagno insultato?

E venuta alla mia conferenza, ha
schiamazzato un po', poi ha visto che gli
animi si scaldavano e correva il rischio
di prenderne, se l'è sgattaiolata, bronto
lando come " o scugnizzo"; " T'aspetto
quando passi sotto casa mia."

Sbugiardare le mascherine? A che prò!
Se una bricciola di decoro ce l'anno an
cora, avran dovuto arrossire i due frati
zoccolanti, rimirando il pallone gonfiato
dal prestigiatore di Boston.

u. p.

Norme pei Corrispondenti

I. Ai cosrispondenti si raccoman-

dano, sovra ogni altra cosa: chiarez-
za, brevità' , precisione.'

II. Alle corrispondenze che trattino
di interessi e di agitazioni proletarie
sarà' sempre data la preferenza, sal-

vo il caso di fatti e di argomenti di
pubblico ùiteresse eccezionalmente
gravi.

Ili, I corrispondenti preciseranno
in ogni caso e collo maggiore esattez-

za le circostanze dì tempo, di luo-

go e dì persona in cui sono avvenu-

ti I fatti da essi esposti, corroboran-
dole ove d'uopo di testimonianze spe

tìfiche, risolutive.
IV. Le corrispondenze che voglia-

no trovarposto nel mimerò immedia-ment- e

successivo nella Cronaca deb-

bono giungere a Lynn non più' tardi
del martedì sera.

V. La Redazìove si riserva ogni
iiu' ampio diritto di eliminare dalle
corrispondenze inviatele allusioni od
accenni che potessero impegnare il
giornale in odiose e sterili polemiche
personali.

VI. Trattandosi di fatti gravi,
urgenti e d' incontestabile interesse
pel movimento rivoluzionario, i cor-

rispondenti potranno servirsi del te-

legrafo, chiedendo atVAmministra-
zione del giornale il rimborso delle
spese.

VII. Le corrispondenze anonime
saranno inesorabilmente cestinate.

VIII. I manoscritti non sì resti-
tuiscono,

IX. Tutta la corrispondenza, sia
essa diretta alla Redazione 0 all' Am-

ministrazione, dovrà' , a scanso di di-

sguidi e di ritardi, essere indirizzata
esclusivamente alla:

CRONACA SOVVERSIVA
P. O. Box 678, Lynn, Mass.

AMMINISTRA7IONF
L amministrazione non risponde

dei. denaro che le viene diretto
senza cheque o senza Money Orders.
Chi include denari neixa busta lo
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Porterville, Cai D Bergamino i,oo
Mitteneague, Mass C Ferrari i,o
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Derendingen, Svizzera Grup

po Libertario 1,69
Holyoke, Mass G Angeletti 1,00
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New York. C. Fabbricotti 1.00
Chicago 111. F. Giacomelli 1.00
Newark, N. J.- - F. Ciarcia

1.00, A. Nerpiti 1.00, 2.00
New Britain, Conn. M. Ste

fanelli 1.00, P. Biglieri 1.00,
E. Tombari 1.00,

Schenectady.N.Y. F. De Rubeis i.co
Bradley, Ohio. Pagliarulo 1.00
Newton, Mass. M. Volante 1.00
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SOTTOSCRIZIONE
Non si pubblicano che i no

mi, i cognomi e le cifre, esciti
sa ogni altra dicitura.
Albany, Cai E Porro 1,50, P.

Spada ,50 2,00
Yorkville, O A Butera 1.00
Centerville la M Cerato, co-

me da comunicato . 2,50
Milford, Mass Fra compagni,

a mezzo Rinaldoni 4,21, a
mezzo Continenza 3,50 7.7i

Dedham, Mass F De Santis ,50
Seattle, WashF Paglia 1.00
Herrin, 111 C Mazzetta 1,00
Mitteneague, Mass V Maio 0,50
NewYork E Canepa, vendita

giornali 2.73
Zurigo, Svizzera J. Bettolo,

vendita giornali 1,50
Mt. Vernon, N. Y. Circolo

Marchigiano, a mezzo V.
Diambra (v. comunicato) 2.50

Springfield, Mass. G. Sardi
0.25, U. Petii 0.25 0.50

Waltham Mass G. De Filippis
per giornali 1.00

Newark, N. J. - Circolo Propa
ganda Rivoluzionaria, come
da comunicato

New Britain, Conn. Fra coni- -

pagui a mezzo Sanchini 10.20,
uno 0.25 10.45

S:henectady F. De Rubeis 0.25
S. Francisco, Cai. Semeria 1.00

Totale Sottoscrizione 41.14

Riassunto Ammlnist. N. 24

Deficit precedente 280,61

Totale spese 1 13,97
Entrata: Abb. 23,69.

" Sott. 41,14

Totale Entr. 64.83
Disavanzo 49.14

DEFICIT 329,75

Il deficit aumenta giorno per
giorno e minaccia ingoiarsi il

fondo dedicato all'incremento
del giornale.

Glielo permetteranno i com
pagni cui sta a cuore il bisetti
manale ?

A coprire le spese di trasloco

Somma precedente 9,10

Seattle, WashB Massullo r,oo
. Paglia 0,50 1,50

In cassa 10. 6q

Pro Davide Caplan
Somma precedente 0,25

Waltham, Mass Fra compagni
a mezzo C. Adornetto oof

Waltham, Mass. Fra comp.,
a mezzo G. De Filippis

Detroit, Mich. A. Herry i.oc

Iu cassa

DIO NON ESISTE!;
DODICI PROVE DELLA INESISTENZA DI DIO

Di Sebastiano Faure
soldi 10 la copia

Presso la Cronaca Sovversiva,
P. 0. Box 678, Lynn, Mass

L'ordinazione delle copie deve esser

accompagnata dall'importo relativo..

to permanente, a base di coscrizio-

ne, si è raggiunto questo curioso
risultato di far sì che il popolo
stesso presti automaticamente la
forza materiale per assicurare il
predominio della classe politica
dominante sopra sè medesimo.

Giuseppe Renài

Comunicati
Non si pubblicano comunicati anonimi

Centerville, la. Il 27 Maggio u. s
ebbe luogo alla Miniera N. 30 una recita
prò propaganda anarchica il cui risulta
to, anche se limitato, dà adito a più lar
ghe speranze.

Le entrate ammontarono a $27,25
e le spese furono di 12,00

L'utile netto di $15.25
venne così diviso: alla

Scuola Moderna di Milano $10,00
alla Cronaca 2.50
all'Era Nuova 2,50
I conti in dettaglio sono a disposizione

di chiunque voglia esaminarne l'esattez
za, presso il compagno M. Cerato.

Brooklyn, N. Y. II processo contro
il compagno Caporale che nella contra
stata manifestazione del Primo Maggio
ha levato in faccia allo strupo dei birri
una bandiera nera su cui sfolgorava in
rosso un "Evviva l'Anarchia!" che li ha
imbestialiti, saià discusso tra poco.

I processi costan soldi in America,
noi, naturalmente, non ne abbiamo.
buoni quindi, che in quest'ora di neces
sària assistenza giudiziale ci vorranno
dare una mano, e magari tutt'e due, fa-

ranno pervenire le loro contribuzioni a:
C. Fasano, 197 NavySt. Brooklyn, N.Y.

Providence, R. I. Venerdì 9 Giu
gno, alle 7,30 pom., nella Benevolenza
Hall, sarà rappresentato da un nucleo di
compagni dilettanti, onorati dalla distin
ta signora Giuseppina Redini, il bozzetto
sociale "I lupi".

Dopo la recita vi sarà uno scelto con
certo musicale con un assolo per clari
netto dal comp. E. Bertolini; indi faran
no seguito le danze e non mancheranno
rinfreschi.

La colonia di Providence e dintorni è
cordialmente invitata.

Il Gruppo Libertario.
So. Chicago, ili. Trovo sulla Parola

Proletaria una corrispondenza da cui
traspare il falso e che denunzia all'opi-
nione pubblica un poliziotto anarchico in
So. Chicago. Il compagno Frediani avreb-

be, quando ancora apparteneva alla Se-

zione Socialista, manifestato 11 proposito
di prendere una job come guardiano nel
la ferrovia. Anzitutto smentisco l'asser-
zione falsa del calunniatore, perchè il
Frediani non fa e non ha fatto mai nè il
guardiano nè il poliziotto; ma ammetten-
do pure che egli avesse parlato in tal mo
do, e lo avrebbe fatto quando ancora era
socialista (questo lo confessa lo stesso
corrispondente) era perfettamente d'ac
cordo col programma della Sezione e coe
rente al socialismo rammollito di Luigi
Costanza, il mentitore. Giovanni Fre
diani è nuovo al movimento, ma la sin-

cerità e l'amore allo studio fanno di lui
un bravo compagno. A. Biagini.

Allentown, Pa. All'Università Popo
lare (738 Jo dan St.) avrà Iuog) il gior-

no 4 Luglio prossimo una grande festa
campestre. I compagni e gli amici dei
dintorni vi sono caldamente invitati. Il
ricavato andrà a beneficio della istituzio
ne stessa. G. Baracchi.

New Haven, Conn. P. I compa
gni del Gruppo P. Gori e del Circolo di
Studi Sociali sono avvisati che domenica
prossima n corr. alle are 3 pom. nel
locale del Circolo S.S. al No. 395 East
St. avrà luogo una riunione onde discu-

tere circa l'iniziativa dei compagni di


