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CRONACA SOWERSrva

Cronaca SovversivaNon circolari per le società 0 per gli ordini più

o meno patraioli: si accettano soltanti denaro che
ci viene da reietti ribelli e dai senza patria.

Ma non contentiamoci soltanto col contribuire,
prepariamoci per la grande riscossa. E' più degno

di noi èe strapperemo le nostre vittime con la

f jrzà. Quindi all'armi!
It Circolo " Volontà" e con esso gli anarchici di N. Y

' Domenica 25 c. m. al Gruppo "Volontà",

vi sarà una festa famigliare. Dramma Canaglia,
conferenza e ballo. Iaoltre una pesca gratis per
tutti, con attraenti premi, se sarete fortunati a

pescare." Il ricavato prò' vittime reazione.
Circo! -- Volontà"
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Single copy . . . o,oa
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at Lynn, Mass. undwr Act of Congress
of March 3rd 1879. '

Carlo Valdinoci, Publisher.

Pro Carcerati lei Minnesota

Sturgeon Falls G Ghiandoni 1,00
Eddyville, la - Sottoscrizione

fra amici e compagni IQ.79
Steubenville, O -- N Piccirillo 18,00
Lansing, O Parte ricavato pie

nic 12,00
Fredericktown, Pa Parte rica-

vato festa 17,55
WilkesBarre, Pa Croce 1,00
Canton, Mass Parte sottoscri

zione fra amici, a mezzo Bar-

bati a ' 4.18
NewYork P Mortara ,25
NewYork A Picciati - 1,00
Dorchester, Mass F Moretti

0,50, A Lupi 0,50 1,00
Boston, Mass A Corvi 1,00

Totale 67.77

Pro arrestati di New-Yo- rk

Eddyville, la F Barone 1,00
Dillonvale, O Fra compagni a

mezzo Coda ' 2,00
NewYork A Picciati 1,00
Detroit,, Mich A 112 Backet 5.00

In cassa 9, co

Pro carcerati di San Francisco

New London, Ct. L'atinunciata festa data a
beneficio del "Blast" riuscì alquanto lusinghie-
ra, sia pel concorso di pubblico, che per la pro-

paganda fatta. Con un'entrata di 46.30, avem-

mo un utile netto di 18,50. I Liberi.- v.

Franklin, A's. La festa data il 10 settem Vre

11. s. nella locale Casa del Popolo attirò numerò
stragrande di pubblico che, col loro intervento,
vollero dimostrare, la solidarietà che li le.a agli
scioperanti del Minnesota, a beneficio dei quali
la festa venne iniziata. L'ent-at- totale raggiun-
se i $437 75' e, malgrado i 186,30 di spesa, l'utile
netto fu di 2U.4J. Fervidi ringraziamenti a tutti
coloro che ci diedero il loro appoggio per la

buona riuscita della festa: alla banda che si
prestò disinteressatamente, al pubblico che non

ci lesinò il suo concorso. I conti sono visibili

presso il compagno G. raffi, Box 171. '
Gli Iniziatori.

Framingham, Mass. Domenica 30 Settem-

bre alle ore 2.30 P. M. alla Columbus Hall avrà

luogo un comizio di protesta contro la reazione

borghese in America.
Parleranno R. Schiavina ed altri compagni.

Ai lavoratori italiani di qui e dei dintorni rivol-

giamo il nostro invito più caldo affinchè inter-

vengano al comizio a testimoniare con l'interes-

samento alla questione operaia, la loro solidarietà

per gli scioperanti che in ogni angolo di questa
repubblica miliardaria sono oggetto delle più in-

fami perecuzioni poliziesche.
Gli iniziatori.

'Orango, N. J. Sabato 30 Settembre alla Lin-

coln Hall 94 Lincoln Ave, parleranno A. Gio-vanni- tti

ed altri contro la reazione nel Minnesota.

I compagni tutti dell'Essex County sono pre-

gati di non mancare.
Per il Circolo di Emancipazione Proletaria

E. Grillo.

Milford, Mass. Rivolgiamo un caldo appello

ai compagni d'i qui e dei dintorni affinchè inter-

vengano al comizio che si terrà domenica 24 Set-

tembre alle 10 A. M. davanti al Drain Park, per

le vittime della reazione in America.
diversi oratori. La vio-

lenza
Al comizio parleranno

padronale oltrapassa i limiti ed è dovere di

tutti quei lavoratori che non intendono piegare

il dorso alle scudisciate degli aguzzini d'ogni co-

lore, di adoprarsi affinchè vengano riconosciuti

al proletariato i suoi più elementari diritti.
CU inkiatori.

Waterbury, Conn. I compagni di Waterbury

e dintorni sono pregati di non mancare alla riu-

nione che si terrà domenica 24 Settembre alla

sala dei compagni russi al 127 E. Main St. per di-

scutere su questioni importantissime.
D. P. Raffaele.

Brooklyn, N.Y. Domenica 24 corr. alle ore

4 P. M. al Circolo Pietro Gori sito al 20 Skillman

Ave. Brooklyn si darà il dramma: "Militarismo

e miseria". Dopo la rappresentazione parlerà il

compagno Pietro Esteve sul tema: "Perche siamo

poveri". Libera entrata e libera parola.

Per il Circolo Gori: A. Canovko.

Hamilton, Ont. Can. I compagni di Buffalo

Xiagara Falls, N.Y. e dintorni che volessero ora-

tore per comizi e conferenze, possono approfit-

tare del compagno F'lipp Perrone che trovasi

nelle vicinanze e sempre disposto al sabato dopo

mezzogiorno e la domenica. Per richiesta scrivere

al apcrupnre indirizzo: Armando Del Moro, 102

Giovedì 7 Settembre si doveva teuere
un comizio all'aperto, ma la polizia pali

rosa di scandal; ci fece sapere che avreb
be tratti in arresto chiunque avesse osato

parlare in istrada, sicché ci fu giueco-- f

jrza tenere il comizio nei locali del grup-

po Volontà. Parlarono Bombino, Cen-

trane ed altri, e furono raccolti $13 75

per la difesa d: Biilings e compagni. Si

decise tuttavia di tenere ad ogni costo un

comizio all'aperto e si fissò la data per

domenica 10 corrente.
Davanti a circa 300 lavoratori ben de-

aerisi a non farsi sopraffare dai banditi

monturati della Camera di Commercio,

Bombini e Parenti parlarono a lungo de

scrivendo le vessazioni infinite di cui son

vittime gli operai di Frisco per la sete di

sangue proletario onde joa riarsi questi

bordellieri, rilevando infine la. necessità

impellente d'infliggere una solenne lezio

ne alla borghesia reazionaria.
"Non esgiudo, disse Bombino, che la

polizìottaglia tanto per dare una parven

za di ragione al suo malandrinaggio, ab-

bia posto la bomba con le sue proprie

mani. Ma se la bomba fu posta da un

oscuro ed anonimo proletario ad indicare

ai potenti che fra la mandria umile e do-

cile v'è ancora chi vede, lotta e spera,

sia benedetta quella mano e quel vendi

catore, a cui va la solidarietà mia e degli

sfruttati tutti."
Quando il comizio era finito e la folla

si scioglieva giunse d'un tratto il carro

dei poliziotti. Non mancheranno di veni-

re a tempo negli altri comizi all'aperto

.che saranno in appresso tenuti.

Per aver tenuta esposta nella vetrina

del suo laboratorio una vignetta che al-- -

tra volta fece il giro dei giornali antire-

ligiosi, rappresentante un prete che tiene

fra le braccia una paffuta monachella, il

.compagno Civello, sarto, fu arrestato e

di cauzione. Ilposto sotto 500 dollari
Avv. per aversuo difensore, Spiazzo,

protestato coLtro la parzialità del giudice

Sullivan fu rinchiuso in carcere per ven-

tiquattro ore.
Non si potrebbe andar meglio.

Padre Piperno, la Camera di Commer-

cio a braccietto con la polizia, non po

Irebbe essere migliore il terzetto e, con
" gente di tal fatta, ne vedremo di belle.

Fate, fate pure o anime vili della chie-

sa e della legge, compite intere le vostre

vendette, se ne siete ancora in tempo;

scagliatevi contro di noi se lo potete, ma

non vi scordate che il "dies irae" presto

o tardi ha pur da venire, e che la mano

del vendicatore anarchico non trema e

difficilmente sbaglia.
CALIS.

Frisco, Cai.

ziotti che li accompagnavano. In un
batter d'occhio Keany Square divenne
teatro d'una vera battaglia campale, e

crumiri e poliziotti ne ebbero per quanto
ne vollero, fino a che chiamato d'urgenza
non sopraggiunse un nuvolo di guardiani
dell'ordine a sedare il tumulto, arre-

stando quattro scioperanti, i quali, come
poi si seppe, furono dalla poliziottaglia,
malmenati, per rifarsi dello smacco e

delle batoste subite dai loro degni com-

pari. .

Compagni lavoratori, imitate sempre
e dovunque l'azione diretta degli sciope-

ranti di Chelsea i quali sono disposti a
proseguire di questo passo fino à vittoria
completa, non curandosi di coloro i quali
per opportunità raccomandai 0 la calma
e la rassegnazione.

Uno scioperante.

Waterbury, Ct. Il 10 Settembre ha

avuto luogo il pie nic internazionale a fa-

vore degli scioperanti del Minnesota.
Quantunque ci punge l'animo il dover

constatare che soltanto col soldino racK
molato nelle feste di beneficenza, gli ope-

rai sanno porgere aiuto ai loro compagni
in lotta, pure della manifestazione rima-nemra- o

incoraggiati non fosse che per

la conferenza del compagno Grasso dì

Haitford che svegliò nei presenti il biso

gno di una solidarietà ben più nobile e

feconda fra gli sfruttatori d'ogni gente.

Nuovi ancora di questo ambiente più

che mai inquinato dalle fogne patriottar-
de e cattoliche, noi ci siamo messi con

lena e fervore all'opera di dissodamento
e di seminagione, qui più che mai e più

che altrove necessaria per sobillare nel

cuore esulcerato degli schiavi il senso e

l'anelito della giustizia nuova, per fuga

re dalle loro menti annebbiate l'illusione
balorda che quest'America sia la terra
promessa della libertà e del benessere,
che è condanna inappellabile del re dei

cieli la soggezione operaia allo sfrutta-

mento del capitalismo, alle prepotenze
dello Stato.

Ed al lavoro indefesso e tenace ci ur-

geva il vecchio ed instancabile compagno

nostro Gaetano Lombardozzi, che è seni

pre presente alle nostre manifestazioni,

sempre primo nelle nostre iniziative, men-

tre tanti giovani erre pur ostentano la

fervida simpatia alle idealità anarchiche
amano ammazzare il tempo giocando

con le carie, disertando le nostre riunio-

ni, trascurando le letture istruttive, le

discussioni feconde, il lavoro di educa-

zione e di preparazione rivoluzionaria.
Di ciò mi dolgo e non poco, special-

mente quando penso che il mazzo dalle

carte ci mette in contatto con esseri im-

mondi che dovremmo cordialmente di-

sprezzare perchè avversari accaniti ed in

mala fede del nostro ideale.

Ricordatelo, o compagni e simpatiz-

zanti, l'ora che volge è ora di battaglia e

chi non è con no', è contro di noi.

Raffaele Da Pozzo.

Eddyville. la F Barone . 1,00
Lansing, O Parte ricavato pic-

nic, vedi comunicato 12, co
Fre'derick, Pa Parte ricavato

festa, vedi comunicato .17-5-

Dillonvale, O Fra compagni a '

mezzo Coda 3

New York P Mortara ,25

New York A Picciati 1,00
Cincinnati, OSolimine ,50

Detroit, Mich A 112 Backet 10,00
Rayland, O -- Il Circolo S S 2,00

In cassa 47.3

ABBONAMENTI
New Britaiu, Ct A Antolini

1,00, Lenii 1,00 2,00
Mayville, Wis A Ghirardello

1,00, P Fontauio 1,00, G ia

1,00, A Ganz 1,00 4.00
Centerville, la F Tognoli 1,00
Eddy ville, la F Barone 1,00,

A Andrighetti 1,00, B Che-ne- t

1,00 3.
Canonsburg, Pa A Natale i,oo
Memphis, Tenn A Zini 0,50,

L Alcarese 0,50 x,o
Northfield Vt V Giudici 1,00
Millsboro, Pa P Ceccarelli 1,00
Brooklyn, N Y G Di Bella 1,00
Plymouth, Mass M Sassi 1,00
Sault Ste. Marie, Canada A

Gennari .1.5
Brockton, Mass A Paletti 1,00

P Scaroli 1,00 2,00
Steubenville, O V Pizzuti i.oo
WilkesBarre, Pa C Cingoli i.oa
NewYork P Mortara i.oc
Shortsville, NY G Rio x.oo
Lawrence, Mass P Mezzabarba ,50
Roxbury, Mass L Guiducci . 1,00
NewYork A Picciati i.oo
Vineland, N J Fera Barbara 2,00
Bessemer, Mich C Purgatorio 1,00
Frisco, Cai --Semeria 1,00
NewHaven, Ct L Limino 1,00

. F Rosario 1,00, A Santacroce
0,50 2,50

NewYork M Baroni 1,00
Albany, NY V Carriera i.oo
Boston, Mass A Còrvi 1,00
Hoboken, NJ V Sciancalepore 1,00
Roxbury, Mass C Ferrante 1,00
Derby, Ct A Alessandroni 1,00
Iron River, Mich A Suzi 1,00

A Campo 1,00 2, co
Athol, Mass V Di Lecce 2,00,

P Minazzoli 2,00 4
Shortsville, NY C Mingoia 1,00
Phila, Pa A Giuliani 1,00

Totale Abbonamenti 46, 50

SOTTOSCRIZIONE
Centerville, la F Tognoli ,25
Canton, Mass C Barbaglia ,25
New York C Nardoue, per

giornali 6,00,' per 20 copie
Numero Speciale 1,00 7,00

Shortsville. NY G Rio 1,00
Worcester, Mass G Conti 1,00
NewYork Parte ricavato festa

come da comunicato 5,00
Frisco, Cai Triestino 1,00
Lyun, Mass Ricavato pie ni:,

inizi&to dal Circolo Ed. Soc. 61,35
NewYork M Baroni . 1,00
Dorchester, Mass F Moretti

0,50, A Lupi c.50 1,00
NewYork S Canepa,' per gior-

nali
NewYork Mongillo, per gior-

nali 528
Brcoklyn, NY Li Causa & Di

Maria, per giornali 2,52
Derby, Ct A Alessandroni ,50
NewHaven, Ct V Mariani ,50

Totale Sottoscrizione 90,12

Riassunto Amminist. N. 39
Deficit precedente 773. 28

Totale spese H4.58
Entrata: Abb. 46,50

" Sott. 90,12

Totale Entk. 136,62
Avanzo 22,04

DEFICIT 751,24

Pro Scioperanti del inesota
Sturgeon Falls G Ghiandoni 1,00

Mayville, Wis Fra'compagni, a

mezzo Ghirardello 4.50
Franklin, Ks Ricavato festa,

come da comunicato 251.45
EJdyville, la F Barone I.OO

Steubenville, O N Piccirillo 18,00

Plymouth, Mass B Vanzetti 1,00

Brockton, Mass Fra amici e

compagni di lavoro, a mezzo

Papetti 3.10
WilkesBarre, Pa Cingoli 1,00
D.llouvale, O Fra compagni a

mezzo Coda 5.35
East Boston, Mass C Affé 1,00

Boston, Mass C Caruso .5

Totale $287,90
spediti il 21 corr. al Minnesota
Iron Range Strikers Defence
Committe 226 Lafayett St.,
New York con check N. 530
della Nat. City Bank of Lynn.

Somma prec. spedita 5, 69

Totale raccolti dalla Cronaca $8?4,59

Per ili arrestati di Scranton

Canton, Mass Fra amici e com- -

pagui di lavoro, a mezzo Bar
baglia 4 '7

Waltham, Mass C Adornetto 2,00
Worcester, Mass R Conti $18

G Conti 1,00 19.00
NewYork A Picciati i.oa
NewBritain; Ct Fra compagni

del Circolo 8,05

Long Island City, N Y G Ar-

dito 100
Needham, Mass A Rossi, co-

me da comunicato 5

Dedham, Mass F De Santis ,75

Totale 40,97

Per la difesa dei Fratelli Magon

Eddyville, la F Barone 1,00

Worcester, Mass R Conti 2,00

In cassa 3.00

Pro "The Blast" di Frisco.

Phila, Pa Ricavato da una fe-

sta campestre, come da comu-

nicato inserito nel N. 37 10,00

NewLondou, Ct I Liberi 18,50

Totale 28,50

che con chek N. 536 della Nat-

ional City Bank in data 21 corr.
abbiamo spedito a: The Blast
Box 661, San Francisco, Cai.

Per GIOVANNI CALASSI

Frisco, Cai Il Comitato volon-

tario oro vittime della reazione 10,00r; rol rin-i-in- r, 7n1nntà

ricavato riffa 5 25

Totale in cassa 15,25
Rimessi a Silvestro Cimini, 583 Char-

les St., il 21 corr. a mezzo check N. 537
della National City Bank.

Per mancanza di spazio non
possiamo assolutamente pub-
blicare gli articoli e gli appelli
che sull'agitazione da ogni par-
te ci giungono.

I compagni si limitino ad
inviarci le notizie riguardanti
l'agitazione locale, giacche' gli
appelli dicono tutti le stesse
cose.

Armando Del Moro, 102 Clinton St. - Hamilton

Rochester, N. Y. Alla riunione avutasi al

United Shoe Work Hall, la sera del 15 u.s.fu deli-

berato di far venire Giovannitti al grande comi-

zio che si terrà prò' Tresca e compagni.

Tutti i sovversivi, e tutti coloro che vogliono

dare il loro contributo sono pregati di non man-

care alla seduta che avrà luogo il di 24 corr. alle

ore 3 P. M. al 205 Central Park-Dant- e Club.
M. Ztuppiello.

Newark, N. J. Sabato 16 corrente ebbe luo-

go il Comizio internazionale di protesta contro

le feroci belve degli eroici minatori dtl Minnesota

e contro il balordo arresto di Carlo Tresca e comp.
Riuscì discreto, ma poteva essere più impo-

nente. Furono collettati 25 dollari e 6 sodi che

si passarono al Tesoriere del Comizio interna-

zionale di agitazione
t

Sabato 30 corrente la Filodrammatica del

Gruppo P. R. alle ore 8 P. M. al Park Theatre

239 - 8 Ave, darà il dramma in tre atti: "Il Ri-

chiamato" a beneficio della propaganda sovver-

siva. Seguirà una conferenza prò' scioperanti e

carcerati del Minnesota. Entrata : uomini 25 c.

.1 compagni tutti .anche dei vicini luoghi si

pregano di intervenitre.
Per il Gruppo di P. R.: Trombone. ' '

New York. Il Comitato Anarchico Interna-

zionale di Agitazione prò' vittime della reazione

in America, nella settimana ventura terrà i se-

guenti comizi a l'aria aperta:
Lunedi ore 8 p. m. precise Houston & Elizabeth
sts.; Martedì ore 8 p. m. 97 st. & Second Ave.;
Mercoledì 150 St. & Morris Ave.; Giovedi 187

St. & Arthur Ave.; Venerdì 115 St. & First Ave.
Sabato 187 St. & Cambrelling Ave.

I compagni tutti sona avvisati di non mancare
ai detti comizi. R. Cuzzardi. . .

Collettati a New Yorkdal 11 al 16 Settem-

bre:
Comizio 107 St. & Second Ave. 1.86

. Comizio Monroe & Catherine Sts. 2.54
A. Di Giacomo 1 . 00

Somma precedente 187.68

'
Totale a tutt'oggi 193.08

Domenica prossima come al solito, avrà
luogo la riunione degli anarchici che hanno a
cuore la presente agitazione . 11 locale è alle E.
106 St. Gruppo Bresci, l'orario alle 4 precise.

Nessuno manchi. R. Cuzzardi
11 Gruppo "Volontà" fuori da tutti i legami

e da tutti i comitati legalitari apre una sottoscri-

zione prò' Luigi Galleani e compagni con dollari
10 per ora.

Le contribuzioni debbono essere spediti a la
compagna Eugenia Schiera 102 Christopher St.
New York City. Questa ne renderà conto sui
giornali .distribuirà quel.po' di corrispondenza
e rimetterà a suo tempo il denaro agli incaricati,

della dilesa o altro.

Chelsea, Mass. Quando nel Maggio

scorso dalle colonne di questo battagliero

giornale; nell'articolo: "Baroni e Vas-

salli" dissi che nella A. G. Walton Shoe

Co., uno sciopero anche il più pacifico

nei metodi, più discreto nelle richieste,

era per il momento, qualche cosa come

un miracolo; ero lontano le mille miglia

dal pensare che proprio i Baroni della

compagnia sarebbero stati coloro i quali,

nel corto spazio di tre mesi, dovevano

far compiere il miracolo, calpestando ed

annullando 'il meschino contratto per

cui, dopo una sola settimana di sciopero,

gli operai ritornarono pecorilmente al

livore Ma A. G. Walton, questa volta

ha contato troppo sulla docilità dei suoi

schiavi, i quali, nel periodo di sette anni,

non hanno avuto un centesimo di aumen-

to sui loro salari, ed il 9 Agosto stanchi

dei continui soprusi ed angherie procla-

marono lo sciopero.. Ed ancor oggi dopo

sei settimane, la lotta continua più te-

nace che mai ;. Gli scioperanti sono di-

sposti a resistere ad oltranza, fino a vit-

toria completa. Essi domandano dal

15 al 25 per cento di aumento sui salari

ed 11 riconoscimento dell'unione; essen-

dosi affigliati alla United Shoe Workers

of America.
La loro però non è una lotta inerte,

passiva. I crumiri hanno già più d'una

volta ricevuto il prezzo del loro tradi-

mento, e venerdì scorso due grandi

trucks della compagnia carichi di cru-

miri provenienti da Boston furono attesi

al varco da un buon nerbo di scioperanti

che intimarono l'alt! ai chauffeurs, inco-

minciando un vero bombardamento di

sassi e mattoni contro i crumiri ed i poli

Comunicati
--b

Non si pubblicano comunicati anonimi

Boston, Mass. Lunedì 25 Settembre
alle 7 P. M. a North Square si terrà un
comizio di protesta contro la reazione
borghese che sempre più dilaga spavalda

e feroce. I compagni di Boston e din-

torni intervengano, e non soli al comizio;

e così pure tutti quei lavoratori che han-

no a cuore la causa operaia ed intendon
por termine alle ribalderie insensate della
sbirraglia ai servizi del capitalismo, non

manchino a testimoniare la loro solida-

rietà agli scioperanti ed agli ostaggi nelle

grinfie della polizia.

Il Circolo di Studi Sociali- -

New York. Sabato 30 Settembre alle

ore 1 P. M. a Union Square 17 St. 4 Ave.;
avrà luogo un Grande Comizio Interna-

zionale per le vittime della reazione in

America.
Oratori: Italiano: P. Allegra, Cesare

Stami, inglese: J. Feinberg, Sunshine.
Russo: W. Shatoff. Ebreo Bernardo Ser-nake- r.

Spagnuolo: Fedro Esteve.

Lavoratori, compagni! Sabato 30

Sett., all'una P. M., tutti a Union Sq.,
tutti al Grande Comizio che dovrà essere
imponente protesta del proletariato con-

tro l'orda famelica e feroce dei capita-

listi d'America, contro i nostri oppressori
contro i banditi di questa Repubblica
vigliacca e liberticida. Sabato 30 Settem
bre dovrà essere per noi memorabile vi-

gilia d'armi!. . .


