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Barre e Dintorni ABBONAMENTI
Barre, Vt. G. Merlo 1,00, L.

Cassi i,oo, L. Buzzi 0,50
Blue Mound, 111. Ch. Banca

0,50, Ch. Caielli 0,50
Los Angeles, Cai. G. Lavagna
Mercur, Utah. E. Giuliano
Pueblo, Colo. N. Casciola 0,50,

Joe Cabbibbi 1,00
Edwards, Ind. Terra Ferdinan-

do Cordola

2,50

i,oa
1,00
0,50

1,50

0,50

Totale Abbonamenti $ 7,00

SOTTOSCRIZIONE
a

L'ultima festa dell'anno! A chiudere
meno tristamente il non lieto Millenovecen-tocinqu- e,

alcuni compagni 'e parecchie don-

ne ribelli hanno bandito per stassera Saba-
to 30 Dicembre alla Sede del Circolo, Zan-leò- nì

Blok, in Granite Street, una

SPLENDIDA FESTA DA BALLO

il cui provento andrà a favore della propa-
ganda.

" Presterà servizio la Transatlantic Band
ed a cura delle donne ribelli saranno distri-

buiti mazzolini di fiori ultimo ricordo del-

l' anno che muore, primo augurio di quello
che sorge.

- 9Q9 f

Scuola di Disegno.- - Il Comitato dellà
Scuola avverte la Colonia che nei giorni ,di
Venerdì e Sabato 29 e 30 Dicembre corrente
sarà aperta al pubblico nei locali della Scuo-

la stessa: Zanléoni Blok, in Granite Street,
l'esposizione dei lavori compiuti dagli alun-

ni nel decorso anno, scolastico 1905.
. La Colonia è pure vivamente pregata di

assistere alla riunione generale che avrà
luogo alle 10 antimeridiane di domenica
31 Dicembre corrente per l'approvazione dei
bilanci, la Romina del Comitato , e la surro-
gazione di iri insegnante. .

N.B, Chi avesse ancora etichette del qua-

dro in riffa è sollecitato a ritornarle al Co-

mitato della Scuola entro il 31 corr. mese.

28,50

UN ESEMPIO
Ai compagni operai,

Vedendo il continuo crescere . del deficit
della Cronaca Sovversiva, si fa appello a
tutti i liberi ed onèsti lavoratori a cui sta a
cuore la propria emancipazione, di venire
in aiuto di essa nella proporzione delle pro-

prie forze. A tale uopo apriamo una sotto-
scrizione:

G.Lanzetta saluta A: Gatti 0,50,
D. Bontempo 0,50, N. Irnbruglia
augurandosi che Gennariello rag-

giunga presto suo padre 0,50, V.
Sacchetti incominciando a scuo-

tersi dall'apatia 0,25, G. Santaga- -

ta, viva l'anarchia 0,20, Famiglia
Peduzzi salutando Galleani 0,25,
E. Mastorgi, coraggio, lottiamo
0,25, G. Burchi, abbasso i troni e
gli altari! 0,25, P." Peduzzi (quar-

tino 0,25, G. Ceffa, viva l'anar-
chia 0,25, P. Peduzzi (elriz)o,25,
L- - Panarese 0,25, P. Peduzzi 0,10,
S. Lenzini 0,25, L. Gagliardi 0,25,
F. CirUlo 0,25; A. Baldassinio,25,
N. Mastroianui 0,25, A. Mastro- - '

ianni 0,25, S. Salimbene 0,10, B.

Fabrizio 0,25, N. Nuzzi 0,10, C
Fabrizio 0.15, G. Migliacci 0,15,
P. Calienni 0,25, G. Coletti 0,25,
A. Suppa 0,20, V. Sgambati 0,20,
G. Maffei o, 15, F. Rossi 0,15. F.
Giannoni 0,15, V. Valentini 0,20,
A. Cellucci 0,20, A. Fabrizio 0,20,
A. Rossi saluta i compagni diMil-for- d

Mass. 0,25, G. Berini 0,10,
G. Di Bona 0,25, G. Baldassini
0,25, E, Demaria 0,15, E. Motel-l- a

0,25, G. Rossi 0,25, D. Perella
.0,15, C. Fabrizio 0,25, D. Salva-
tore 0,25, S. Salvucci 0,25, 'A. Co-

letti 0,25, L. Cence 0,35, C. Fa-

brizio 0,25, R. BuzzLo,2o, N. Pai- - .

miottio,25, D. Aielloo,25, F. Pe-

duzzi 0,25, S. Donatelli 0,25, D. - .

Vasile 0,10, E. Agostino 0,10, D. :

Fraietta 0,10, S. Procopio 0,15,
M. Sarno 0,25, M. Pedicino 0,25,
P, Micelotta 0,15, A. Carpineto
0,15, S. Esposito 0,15, F, Viscotti
0,15, G. Campanella 0,1 o, R. Va-

sile 0,10, F. Basetta 0,25, E. No-

ni ni saluta gli amici di Barre 0,25,
M. Cianci 0,25, P. Rigola 0,25, L.
Scardiguo 0,25, P. Carulli 0,25,
N. Finiziao,20, G. Porta 0,15, V;
Bianati 0,25, B. Agostini 0,25, G.
Ciani saluta Bonuto e Tornato, 25.
G. Ambrosioli 0,50 Totale $17,30

Barre, Vt. Fra giuocatori 1,10,
Il più bravo tarocco ed il suo
compagno perdendo la testa,
0,70, G. Mazzetta saluta M.
Ruga di Laurero,25,X. R. per
un pizzo 0,10, Quaini saluta i
compagni di Barre 0,50, In ca-

sa Rocco 0,40, Ricavo della fe-

sta 25,45
Blue Mound, 111. Ch. Banca

saluta Marmonti, frat. Peduzzi
e Buontempo 0,25, Caielli 0,25,
I dormenti si svegliano o, 1 5 ,
Rifiuto al pellegrinaggio 0,10,
In barba al pellegrinaggio o, 10
Disprezzando il krumiraggio
0,10, S. Spaccala 0,10, Lacom- -

media è. ridicola 0,10, Mi condan-
neranno? 0,10, Un uomo 0,10,
Giustizia facà 0,10, Quando lo
czar cadrà 0,05

Phila, Pa. I Quattrocchi in-

neggiando all'avvenire
Boston, Mass. G. Solari
Edwards Ind. Terr. F. Cor-

dola
Frankfort, Me. Fra" compagni

(vedere più sopra)

1,40

0,25
0,25

0,50

I7.30

Entered as second-clas- s matter July 3rd, 1903 at
the post-offic- e at Barre, Vermont under Act of Con-gre- ss

of March 3rd, 1879.

Tublìshed every Saturday, Barre, Vt. Subscrip-tkr- a

Oneyearfi, ; Six months 0,50; Threernonths
0,25 e; Single copy 2 cents.G. Abate Publisher.

Ed ora a noi, sfacciato:
I. La Cronaca conosce benissimo i fir-mat- ari

della protesta: fci sono fra essi com-

pagni nostri ed amici, e la Cronaca lo disse
avvertendo la loro falsa posizione, ed ha il
conforto di vederli riprendere, quanto meno,
una prudente neutralità: ma vi sono emeri-
te carogne, Musetto, che a Quincy sono no-

te soltanto per aver fatto la spia, e se F.
Merlini è morto, vi sono in Quincy e in Bar--r- e

tanti testimoni da calare alla fogna l'im-
pudenza di Musetto e di qualche suo degnis-
simo compare, .v

' " La Cronaca conosce dunque bene i suoi
polli!

E una! ;

Musetto respinge come stupida l'insinua-
zione che egli volesse coi paesani scovare
D. Loredano, stupida perchè, dice lui, a
Quincy tutti .sanno chi sia D. Loredano.
Noi, unicamente per la sincerità della pole-

mica, rileviamo che le ipotesi nostre erano
due: o scovare D, Loredano o fare una sci-

pita questione di campanile. La persistenza
da parte sua ci dimostra che egli non agì e
non agisce per spirito di campanile ma per
scovare e consegnare alla rabbia di Barnicott
il nostro corrispondente D. Loredano che
egli non sa chi sia, che Grotta ed i suoi se-

gugi cercano indarno su e giù per le scale
degli avvocati indigeni, e che non troveranno
mai. vero che La Grotta per sfogar vec-

chi rancori dà ad intendere e mostra di cre-

dere che Loredano sia un antico bersaglio
della sua ruggine e della sua perfidia, ma
questa è ancora una manovra per farsi fare
da Barnicott le vendette che a lui rimasero
in gola.

E due!
Quanto al resto, noi confermiamo perche'

ci risulta da ineccepibile fonte che Oliviero
Musetto ha in più luoghi e più di una volta
accusato, presenti più persone, di dovere a

La Grotta il suo licenziamento; --e senza an-

dar tanto per le lunghe gli ricordiamo un bo

dibattito in cui presente Betuchi e lo
scultore Giuli, La Grotta dovette, cori gran-
de scandalo dei presenti, ammettere quanto
c oggetto appunto delle cosidette insinua-rion- i'

di D. Loredano e della Cronaca. E se
Musetto vuole proprio che gli rincariamo la

1 ose non ha che a continuare.
! A chi. vorrebbe egli contare che i suoi a-ra- ici

la fanno finita pur convinti dell'one-
sta' del La Grotta? Ma che cosa siete
1 inique andato a chiedere al Solari," e quale
conferma volevate da lui che vi mandò sen-- m

tante smorfie a quel paese?

L'onestà del La Grotta? Ci creda chi vuo-- c,

ma a crederci bisogna demolire quanto
urredato da testimonianze e da fatti, che
.0:1 osate oppugnare, si erìge contro di lui;
a rilasciare patenti di moralilà ad un indi-"du- o

sia pure il La Grotta non hanno com-ten- za

uè ufficio coloro che come Musetto
li inno detto corna di lui fino a ieri.
1 a sfacciataggine e l'impudenza non le
io u:i ragno dal buco.

La Cronaca Sovversiva.

.!!-- ' C tè-'!-

Troppa premura! La settimana scorsa
la polizziottaglia locale munita di un war-
rant firmato dallo State' s Attorney Jakson
sequestrava alla ferrovia un vagone di vino
diretto dalla Ditta Ciocca & Lombardi di
San Francisco, California, ad alcuni italiani
della città nostra.

Perchè? "Perchè dice poco su poco giù,
un appello Agli Italiani rimasto misteriosa-
mente clandestino quattro poliziotti ai

Totale Sottoscrizione $ 48,20

Rendiconto Settimanale N. 52

servizio di un paio di bottegai, pidocchiosi dal 23 al 30 Dicembre 1905.
Entrata: Abbon 7,00

Sottoscrizione 48,20

Totale Entrata

arricchiti, consumando una delle loro
truffe sistematiche volevano obbligare la
Colonia a comprare il vino dai berrettoni 55,20
impunitarii per le feste di Natale." Uscita: Spese N. 52 55,08

Deficit precedente 138,46
Il roseo manifestino rimasto in pectore

insieme col comizio al Miles Hall non na-

viga molto lontano dal vero, e l'ordinanza
del giudice Fay, insolitamente benigna, ne Deficit $ 138,34 .

è la migliore e più eloquente conferma. 5vK C4b CW WCW Ck? Ck ofio CsQo ck 0Q0 ri)-- , rJi.
Jf.-

- --jf.' --
jp.- 'jf.' Jf.' jfcvMJi.'- 'Jj

Mentre infatti i miopi si attendevano di

BIBLIOTECA del CIRCOLO STUDI SOCIALI

cents io-

li 10

leggere sul Times che il giudice Fay, fis-

sando pei convenuti una cauzione parados-
sale e rimandando, pilatescamente, alla Ses-

sione di Marzo alla Corte di Modtpelier il
nuovo caso, avrebbe sacramentalmente or-

dinato che il Vino doveva essere disperso, e
distrutto eccoti che il giudice Fay, sulle

Ci piace richiamare l'attenzione dei com-
pagni sulla sottoscrizione inviataci dai com-
pagni di Fraukfort, Me,

. Frankfort Me., è un paesello di minima
importanza geografica e commerciale, nel
quale la vita dei lavoratóri è oltremodo pre
caria e triste. Eppure, in questo angolo di
terra, privo di tante risorse, vivono tenaci
alcuni compagni che al pensiero sanno uni-
re l'azione, che alle convinzioni proprie
sanno accoppiare 41 sacrifizio, poiché la pic-
cola moneta che quei compagni si tolgono
di tasca per il sostentamento della propa-
ganda, rappresenta un vero sacrifizio, una
sottrazione sensibile fatta al magro bilancio
quotidiano.

Pe nsando all'abnegazione ammirevole dei

1
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11

i

11

1

i
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BAKOUNINBM. Dio e lo Stato . .
Mazzini e il Socialismo . . .

BALLERINI T. Dalla schiattii alla li-

bertà . . . ,
CAFIERO C. Anarchia e Comunismo .
CIANCABILLA G. Fiori di maggio .
CANZANI Itf Uno sguardo all'avvenire .
CECCARELLIA. L'anarchia volgarizzata
CESARI R. Il razionalismo nella que-

stione sociale . . .
CALCAGNO P. Verso l'esilio . . ,
DIVERSI. Il Canzoniere dei Ribelli

Verso il Comunismo ...
, All'Anarchia si arriverà passando

per lo Stato Socialista? .
Combattiamo il parlamentarismo
Primo maggio, suo passato e suo av-

venire . .

io sciopero generale, il suo scopo, i
suoi mezzi . .

I,o sciopero generale, la lezione dei
fatti. . ....

Gli anarchici e ciò che vogliono .
Agli intransigenti del Part. Soc. Ital.
Per la storia . ....

D'ANDREA G. Cristo nella sua realtà .
DE A RANA. La medicina e il proletariato
DE COSMO S. L'origine della ricchezza
FABBRI Li Carlo Pisacane (con ritratto)

L'inquisizione moderna .

)

stèsselxaccomandazioni dello State's Attor-
ney, neordina invece l'immediata restitu-
zione. -

Che cosa succede? si domandano i nostri
pacifici concittadini: che le nostre autorità,
che il giudice Fay ed il Procuratore statale
Jakson abbiano ritrovate le bilancie dell'e-
guaglianza e la bussola delle guarentigie co-

stituzionali su cui pareva avessero acceso
una inamovibile ipoteca i quattro berrettoni
della iamigerata pirateria locale?

Disingannatevi citrulli che credete alla
clemenza, all'imparzialità, alla natalizia re-

missività dei nostri giudici: Vi hanno resti-

tuito il vino, vi hanno svincolato il vagone
per non dirvi le misteriose ragioni per cui
mentre sì sequestravano i vostri barili in no-

me della L'Kge e dcIU temperanza, un altro
"iTz-f- in lui la alla kK ed alla temperati-r:- ì

t a. .irk ;ni irrj-if.ctTi'.-- nte a puchi privai
4 v u-- , v.t! ti xiilir..i di due afrori

! !, ? :: tìì !;;. f ,tiìl i.furii di 4ÙÌA.

compagni dì Frankfort Me., non possiamo
astenerci dal pensare a quei compagni che
ni no in tt.ndirioni !irn più floride, iti lo--
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FERRARI G. Del Deismo .. tt f ti CORI P. Umanità e Militarismo
U vostro ordine e il nostro disordine
! U a'i e I tiaglie poesie scelte .
G rra ft".Ì4 gtjerra ...
.'U dfirsrrccire .
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