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scere la colpabilità dell'accusato ; il di--

Note di Propaganda
' New York, Ad iniziativa della Sezione

Socialista di Harlem, N. Z., sabato 23 c.m.
ore 8 pom. alla "Union Bepublican Club",
208 East 104 St., il dott. A. Mólmari terrà
una conferenza sul-- tema . -

L

Chi ha inventato l'esistenza di dio ?

Domenica 24 c.m. ore 2 pom. alla "Cen-
tral Hall", 1915. 3rd Ave. .105-10- 6 St.,
lo stesso oratore terrà un'altra conferenza
sul tema : La scienza, positiva contro la
credenza in dio.

Sottosta prò' del N.o delPll Novembre

Llooydell, Pa. C. Giorla saluta
G. Gattoni a Waterford 1,00, L.
Francescone, B. Gargano saluta
L. Marchetto, E. Bottinali, L.
.Pgani, A. Massari, B. Z. Socia-
lista, A. Duradetti, G. Dura-dett- i,

G. Bianchi, L. Zanoni, L.
' Paganini, V. Alberti, C. Alliotti,

D. Obriot ciascuno 25, N. Ranie-
ri 50, P. Rinaldi Pes. 50 5,50

New York, City. A. Cerrone 35,
A. Romano 15, M. Celano, N.
Celano, B. Greenfield, L. Rocco,

' 'saccordo non avvenne che intorno al
"grado della colpabilità'."

Delle due notizie di cui era facile accerta-
re la veridicità (e a noi consta cbe la verità
è proprio il contrario di quello che il Mont-
pelier Daily Journal ha pubblicato) il Bar-
re Daily Times pubblica la versione che
torna più gradita all'orgoglio ed ai calcoli
della camorra locale, di cui El Negar l'ha
giurato egli stesso in Corte non è che
l'umilissimo e salariato galoppino.

Perchè?

0,25

0,35
i,oq

1,00
0,50
1,00

0,40

2,25

2,80.

A. Manzo ciascuno 10
S. Francisco, Cai. L. Maragliano
Mighigan Bluff , Cai. B. Saccaro
Barre, Vt. Zampini 15, Uomo

Colonna 25 '
Boston, Mass. Club La Bohème

50, Un diseredato 25, E. Punto-
ni 50, F. Giromini 50, N. N. 25,
A. Liberty 25, Giosy Guy 10,
Libera 10

Bridgeville, Pa." A. Rigeli 50,

1,00

Siamo lieti di constatare che le sbrodola-tur- e

teologico-metafìsich- e del pastore Bug-gel- H,

abbiano dato nuovo impulso e nuovo
vigore alla campagna antireligiosa. Campa-
gna che consideriamo di grande utilità spe-

cie per l'elemento italiano immigrato nel
Nord America. .

?Sb

Quincy, Mass. I Dilettanti Filodram-
matici di Quincy daranno la sera del 27 No-

vembre c. m. un dramma in 6 atti intitola-
to : La famiglia dell'ubbriacone ; dopo il
dramma vi sarà il ballo che continuerà fino
alle ore piccine.

Il pubblico di Quincy, come sempre, ac-

correrà numeroso sapendo che il ricavo to-

tale andrà a beneficio della Causa Proletaria.

I dilettanti filodrammatici.

2,45

Northfield, Vt. A. Caranchini
saluta i compagni

Montpelier, Vt. - Vendita gior-
nali 10, C. Frauzi 20, Fantolios

New York. L. Truda
Saginaw, Mieli. D. Arcangeli

1,00, P. Arcangeli 50, D. Ar-
cangeli 25, A. Colletti 50

Batavia, N. Y. Per vecchio mo-
ney order smarrito

Salem, Mass. Vendita giornali
60, Eramo e Ruggieri, accidenti
che apatia ! ciasc. 20

Barre, Vt. Quaiu
Frankfort, Me. N. Donatelli 1,00,

A. Mastroianni 50, E. Narrini
salutando G. Lauzetta ed amici
50, S. Lanzini moglie e figli sa-

lutano Paneroli 70, Enrico Ma-starg- i,

Elena Mastargi, A. Palu-ciott- i,

Frank Uosa un saluto alla
Cronaca, R.fMastroianni, N. G.
Trongone, N. Mastroianni cia-
scuno 25, S. Mastroianni 10, C.
Mastroianni 10, S. Solimbeni 10

Milford, Mass. S. Biondi saluta
E. Americani di S. Francisco 50,

4

M. Giuseppe 25, R. Roratti 25,
D. Tranelli 27, C. Carerà 25, F.
Dolfatti 50, M. Cozzi 50, G. Ca-ro- n

25, AI. Calderali 15

F. Piazza 25, Mancati dalla sot
toscrizione precedente 1,25 2,00

Totale $ 12,85
Somma precedente " 168,40

Totale odierno $ 181,25
Continua

Nella sottoscrizione del N. 11 Novembre, 4,75
da Bridgeville, Pa., fu per errore segnato
un totale di $ 3,50 invece di $ 4,75. .

Nella sottoscrizione dello stesso numero
leggevasi da New York T. Paté, V. Viola,

Philadelphia, Pa. Il Gruppo Emanci-
piamoci avverte-- i compagni ed i giornali di
parte nostra, cbe da ora in poi la corrispon-
denza deve essergli spedita al seguente in-

dirizzo: Gruppo Emancipiamoci 1151 So.
Delhi St. Philadelphia Pa.

La nostra curiosità non è indiscreta. .11

Barre Daily Times ha tutto il diritto, di
fronte alle lotte che agitano la colonia ita-

liana, di mantenersi in una prudente neu-
tralità come di militare per là colonia contro
le camorre, per le camorre contro la colo-
nia ; e a noi non passa neppure per la mente
di voleregli in qualsiasi modo contendere in
questa sua assoluta indipendenza di giudizii
e di atteggiamenti.

Noi esigiamo soltanro che dei suoi atteg-
giamenti e dei suoi giudizii abbia il sincero
coraggio, assuma apertamente le responsa-
bilità. ..

Non è lecito, non è onesto ser vire a Cristo
ed a Barabba, alla colonia operaia italiana
ed ai calcoli maramaldi delle camorre che
l'infestano; sofisticare la verità in pubblico
e recitarne la contrizione in catimim; tacere
tutto quello che al trionfo dell'onesta verità
può giovare e gonfiare le inezie che possono
secondare il sogno di restaurazione della
mafia paesana. .

Dica chiaro il suo pensiero, pigli corag-
giosamente il suo posto. Noi fermi al nostro,
non gli nascondiamo nè il nostro pensiero
nè il nostro proposito, e se il Barre Daily
Times deve essere l'organo ufficioso dei pi-

rati noi al Barre Daily Times chiuderemo
inesorabilmente le porte di casa.

La casa è povera, ma è pulità.
La Cronaca Sovversiva.

CRONACA LOCALE
Barre e Dintorni

G. De Palma, B. Bestero, T. Poggi, G. Ca--
praro ciascuno 25 ; leggasi invece 50. 2,92

qfi? sjj? ?8? ?b dfe ffi ffi ffi ffi sfe

Al compagno ed amico carissimo Gaetano
Fabrizio di Hardwick, Vt. che il 25 dello
scorso Ottobre ha perduto a San Donato
(Italia) il fratello adorato la famiglia della
Cronaca, i compagni e gli amici di Barre.
mandano affettuose e commosse le loro con
doglianze.

- New York. Si invitano i compagni di
New York ad intervenire alla riunione che
avrà luògo Martedì 26 corrente Novembre
nella sede del Circolo di Studi Sociali
528 East 14 strade per discutere intorno
all'opportunità di infondere al Circolo nuo-

va vita e più attiva, oppure a rinunziarvi se
deve perseguitarlo come pel passato l'osti-
nata indifferenza dei più.

Coli' occasione rendiamo noto a quanti
volessero l'opuscolo Fra Contadini di Errico
Malatesta ($ 1,75 il cento) che debbano di-

rigere richieste ed importo al compagno
Adolfo Carrara 95 Park Street New
York, N. Y.

Il Circolo di Studi Sociali.

Vi sono sciagure che sfidano ogni parola
di conforto, e questa della perdita del fratello

Totale Sottoscrizione ' $ 18,42

Rendiconto Settimanale del N. 47
dal 16 al 23 Novembre 1907

Entrata: Abbou. 4,50
Sottoscrizione 18,42

Totale Entrata 22,92
Uscita: Spese N. 47 . 50,32

Deficit precedente 329,60

Deficit $ 357,00

Sottoscrizione Pro Bernacca

Somma precedente $ 73.90
Barre, Vt. Scheda N. 122, a ni.

G. Berlucchi Ij00
Lindova, Pa. Sheda N. 18 ani.

Pietro Luciani 8 00

che lascia inconsolabili la compagna, due
bimbe, i vecchi genitori, i fratelli è certo
per l'ottimo compagno Fabrizio dolore che
non troverà conforto se non, forse, nella
raddoppiata attività della propaganda e del- -

1 azione che da molte miserie, da molti do
lori, da molte sventure, fatta la debita parte
ali ineluttabile, ci dovrà tutti redimere.

È il solo voto che rompe fervido dal no
stro animo addolorato in quest'ora di pena.

La nostra festa. Ricordiamo ai com-
pagni, agli amici, ai simpatizzanti che sta-
sera Sabato 23 Novembre col concorso della
Stone Cutters Band avrà luogo al Pavilion
Hall la grande serata danzante con Banco
di Beneficenza a favore del nostro giornale.

E non aggiungiamo altro.

La Cronaca. Atlantic City, N. J. Scheda N. 3
F. Vanucci 'u ni. 17,75

$ o

Il compagno G. Scali avverte tutti coloro
che avessero da comunicargli qualche cosa,
che il suo nuovo indirizzo è : 51 Gilbert St.
San Francisco, Cai.

Domande semplici

Totale $ 100,65Ringraziamento. fr

A nome di Ermenegildo Carrera, desrli
La Gioconda all'Opera House. Merco anarchici e dei simpatizzanti di qui ringra PICCOLA POSTA

New York. V. De Pamphilis. Ti
ledì sera 27' Novembre, vigilia del tradi ziamo vivamente gli iniziatori della festa di

beneficenza datasi costì al Miles Hall la sera
zionale Tanksgiving day a cura della Filo-
drammatica Indipendente sarà rappresen furono spediti i numeri richiesti. Ricevesti ?

del 9 Novembre corrente, pregandovi esten-
derli a tutta la colonia, a quanti col loro

tata all'Opera House La Gioconda di Victor
Hugo. Biblioteca del Circolo Studi SocialiL'elogio al dramma ed all'autore torna

concorso e coli' opera loro alla nobile inizia-
tiva hanno assicurato così lusinghiero suc-
cesso.

A. Batteiaino.
Hardwick, Vt., 14 Novembre 1907.

cent, ioBAKOUNINE M. Mazzini e il Socialismo
BALLERINI T. Dalla schiavitù alla li--

bertà .... 5
5

,

11
CAFIEROC. Anarchia e Comunismo .
CANZANI L. Uno sguardo all'avvenire .
CESARI R. Il razionalismo nella que-

stione sociale .

AMMINISTRAZIONE
11

i
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CIOTTI P. Gli agguati della Consorteria
CIANCABILLA G. Fiori di maggio
CONVERTI N. Che cosa è il socialismoABBONAMENTI

superfluo, torna superfluo anche l'elogio ai
nostri filodrammatici che allo squisito amor
dell'arte sanno con giungere sempre il più
squisito sentimento di pietà e di generosità.

La serata è dunque affascinante di at-
trattive, e si risolverà in una pienotta, in un
trionfo ed in un'opera buona giacché i pro-
venti della serata di Mercoledì 27 Novem-
bre corr. saranno devoluti al fondo prò' Ar-
turo Bernacca.

La signora Terminini eh' è, ci assicurano
un'artista piena di gusto e di passione dirà
negli intermezzi un delicato monologo dì
Pietro Gori.

Durante la serata poi, utile dulci, sarà
estratta la riffa del cappotto di scudi 12,50
che lettori ed eventuali spettatori possono
ammirare nelle vetrine dell' Union Clothing
Store.

DE ARANA Z. La Medicina e il Proleta
riato

DIVERSI. Il Canzoniere dei RibelliT tti r r.Darre, vt. k. Aoia 0,50

Il Barre Daily Times ha pubblicato, or è
una settimana, che durante la conferenza
Galleania Montpelier, il 10 Novembre corr.,
fu ripetutamente accennato al nome del
Presidente Roosevelt e che a quegli accenni
il pubblico rispose coi fischi e colle impre-
cazioni.

Il Barre Daily Times che sa essere quelle
sue asserzioni contrarie al vero, non ha an- -

cora trovato l'opportunità di una doverosa
smentita.

Perchè?

'4?

Il Barre Daily,Times ha pubblicato che
durante la stessa conferenza Galleani si sono
fatti ripetuti accenni al processo pendente
dinnanzi alle Assise di Montpelier contro
El Negar de Piam.

Il Barre Daily Times che sa essere quella
sua asserzione contraria al vero non ha sen-
tito fino ad oggi il bisogno di conformarsi
alle leggi della più elementare correttezza
giornalistica, e non ha smentito quella sua
falsa asserzione. .

Perchè? '

$?
.

Il Montpelier Daily Journal riferendo
l'esito del processo contro El Negar, finito
per ora in un disaccordo dei giurati, afferma
"ritenersi generalmente che la maggioranza

Northheld, Vt. A. Cararichini 1,00
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Barre, Vt. Rocco Bottiggi 50,
V. Olgiati 50, G. Corti 50, P.
Bernacca 50 2,00

Hardwick, Vt. G. Comolli 1,00
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Verso il Comunismo
All'Anarchia si arriverà passando

per lo Stato Socialista? .
Combattiamo il parlamentarismo
La salute è in voi .
Programma e tattica del P. S. A. .
Primo maggio, suo passato e suo av-

venire .
Lo sciopero generale, il suo scopo, i

suoi mezzi . ;

Lo sciopero generale, la lezione dei
fatti. . ...

Gli anarchici e ciò che vogliono
Agli intransigenti del Part. Soc. Ital.
Programma e tattica del Partito Socia-

lista-Anarchico .

Totale Abbonamenti $ 4,50

SOTTOSCRIZIONE "

Abbasso il deficit!
Stafford Spring, Conn. Circolo I

II

La salute e' in voi
'Opuscolo indispensabile a
tutti quei compagni che
amano istruirsi

In vendità anche presso la nostra bi-

blioteca al prezzo di 2Scla copia.

di S. S 0,50
Rapporti al Congresso di Parigi .
Chi siamo e che cosa voglamo.
I congressi socialisti intemazionali
l'Amanacco Sovversivo 1006-- 7.

S. Francisco, Cai. L. Maragliano
dà una giornata di lavoro per
abbattere il deficit della Cronaca

.ENGELS P. Socialismo Utpistico e So
2,25 cialismo tocientinco.


