
CRONACA SOVVERSIVA

se non si considera seriamente l'ipotesiPùnto e basta ' Cronaca So vversivaComunicati ! di fare la "Cronaca" di otto pagine o
bisettimanale o col suppleuieute mensileSU Hamdem, Conn. S. S. S. Il giorCome era stato annunziato dalla Cro'

naca e da altri giornali cittadini," Dome
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87 State St., Lynn, Mass.
naie è in macchina, al prossimo numero

u:ca 12 settembre ebbe luogo' al Gruppo Lyons, Falls. P. Ti abbiamo tut
ta la fede, la più sincera! Ma l'impegno

. 43

Non si pubblicanocomunicati anonimi.

New York. I sovversivi antiguerra-
fondai di New York, riuniti la sera di
domenica 12 settembre al Circolo Bresci

fatto diligente esame del caso incre-
scioso capitato a Pietro Allegra, sono ve-

nuti nella persuasione che l'Allegra real

Bresci la riunione per mettere le cose" a
posto in merito al dissidio tra i pappa-- . MANOSCRITTI NON SI RESTITUISCONO.è con quelli che non credono nè a noi nè

Nums, Jowa. La serata di propa-
ganda celebratasi alla Mina N. 30 di Cen.
terville, si è chiusa finanziariamente con
un risultato confortante :

a te. Andrà la settimana prossima. Ciao.triottardi rossi e gli Eretici dei Bron.
Inrervennero numerosissimi i compa Worcester - A Mandiamo: bacialo

gni che hanno indarno atteso Costan forte forte per me, per ioi; é, coraggioEntrate
Uscite

43 90
34.40

. Hniladelphia v. ti. L0111 é succes- -

One year's subscriptiou ... ,

Foreign and Canada , ; ... . . j
Single copy . , ... . . , , , 0'oj

Entered as second-clas- s matter at the post-offic- e

at Lynn, Mass. under Act of Congres
of March 3rd 1879.

Pietro Continenza, Publisher. ,

tini e Trombetta dalle 4 alle 8 poni.
Non si sono fatti vedere ; e noi chiù

diamo l'incidente.
cesso? O che è andato sfasciato o che
qualcuno se lo sajà pteso, perchè- di quiUtile netto 9, se Facciano ora i compagni di fuori i loro

dai quale, tolti tre dollari del vecchio commenti chè quelli dei compagni di quideficit su la festa del I Maggio scorgo,

è partito comesempre. Te ne racimolia-
mo una quindicina di copie sulla colle-

zione: tutto quello che possiamo darti,
Ciao. - I

sono 'stati concordi e definitivi.
A. Ciofalo.

sono emersi 6,50 che abbiamo destinato
alla difesa-d- i Caplan e Schmidt.

0.50Mandiamo dalle colouue della Cronaca
Sovversiva i più sentiti ringraziamenti

1.80alla musica prima che ci ha dato grazio Per A. Delnioro
Cara Cronaca, ,

Othellò, Wash. F. Lombardi
Chicago, 111. F. Petrocelli

vend. giornali
Providence, R. I. Circolo C.

Marx vend. giornali
Qnincy, Mass. A mezzo Vi- -

gnoni in casa del giovane di
. Bridgewater

samente il suo concorso prezioso, ai buo-

ni che ci aiutarono nell'allestimento del

mente non concorse spontaneamente alla
sottoscrizione prò Croce Rossa e che in-

vece si tratta di uno dei soliti casi di esi-

genze di fattoria.
Convinti della nessuna responsabilità

dell'Allegra il quale d'altronde conia
parola, con gli scritti e con l'azione di-

mostra sempie la sua avversione alla
guerra,

sentite le sue dichiarazioni scritte e
verbali le quali non giustificano per nul-
la l'accusa che gli si vuole ascrivere, de-

cidono di confermare la loro stima e fidu-
cia all'Allegra e lo invitano a continuare
a colloborare con i compagni volonterosi
per la propaganda antiguerrafondaia e
rivoluzionaria. ' : '

Seguono le firme. '
-

Per i sovversivi del Gruppo G. Bresci,
G. Sberna, segr.

N. B. La copia autentica si trova
presso il Gruppo Bresci.

New York, Domenica 19 corr., alle
4 pom,, nel locale del Gruppo Bresci,

Per il compagno Delmoro non si sonolocale, a quanti col loro intervento mo
strarono di intendere il sentimento nobi

63.000 esemplari
dell'appello Figli, non tornate!
sono stati spediti a tutt'oggi ai
compagni dei diversi stati del-

l'Unione. Par che faccia ottimo
efficacissimo lavoro, senon po-

chi richiamati deliranti di rag

lissimo della solidarietà coi pionieri del
riscatto proletario, e contribuirono al

Lynn, Mass. Uno
E. Boston, Mass. G. Solari

2,20

0,50

1,50

raccolti qui che i 6,50 di cui hai dato
conto nel N. 30 del giornale. L'equivoco
è stato determinato dal fatto che io scris-
si e mandai la sottoscrizione credendo
che i denari fossero stati spediti diretta-
mente, ed un altro cempagno fece e man

successo della serata.
È un macigno duro a smuovere il prò

50, Dott. Guilempé 1,00
Milford, Mass. Lucia Manletariato minerario di questi campi, che

dò il M. O. alla vostra Amministrazione. giungere il fronte sono tornati
alla ragione e rimangono-sta-n-

Saluti. Antonio Giorgi.
Philadelphia, Pa., 13 Sett. 1915. do a quanto ci scrivono parec

cini 25, Lo scamiciato 25, N.
Rinaldoni 25, T. Montanari
25: M. Colaianni 25, M. Maz-zon- e

25, De Filippis 10, P.Sa-poret- ti

25, V. Saporetti 25,
F. Sacco 25, M. Acquafresca
15, P. Rinaldoni 50, A. Sil-

vestri 25, A. Gabriele 25, S.
Insogno 25, Il Moro 10 '

impastoiano o l'interesse personale tacca-

gno o la superstizione ammuffita, ma
con un po' di volontà e di tenacia giun-
geremo a persuadergli, tutti aiutando,
che nella sua forza soltanto è rastrema
salvezza, ed a rivelargli cotesta forza in
cui egli crede così poco da metterla in
servizio di tutti gli interessi fuori dei suoi.

La goccia cava la pietra !

chi compagni -- se d'altra parte

Piccola Posta si arrovellano fino al linciaggio
gli incettatori di carne da can

301 h. 106 St., la Filodrammatica Sov-
versiva darà il bozzetto in due atti di P.
Gori: "Senza Patria".

Entrata libera.
Jersey City, N. J. Tutti i sov versi

3.65none, cui deve guastare 1 cal-
coli maledettamente. La tira Brockton, Mass. M. Celoin- -

1 compagni. bo per tichette Chicago

Boston Un . gruppo di amici... tra
cui non ve n'è uno che abbia il coraggio
di mostrar la faccia, non meriterebbe

ma passiamo per una volta su

0,50vi di Jersey City componenti o no il Cir tura continua ed 1 compagni
che ne desiderano faranno be

Madison, N. J. R. Mate- -

razzocolo Educativo- - Sociale sono vivamente
invitati ad intervenire alla importantissi o,75

Lynn, Mass. Ricavato picne ad affrettarne la richiesta,
accompagnata dal relativo imma riunione che avrà luogo Lunedì 20

porto, all'Amministrazione de
nic 15 agosto 60,00, Riffa

6,40, Sanchioni per
tichette 75

corr., alle 8 pom. all'Umberto I Hall,
369 Terza Strada. la "Cronaca Sovversiva, P. OJ 67.15

quella che può essere una dimenticanza:
non è stato fino ad oggi, che noi sappia-
mo, dato alle stampe il bozzetto dialet-
tale siciliano di cui date il titolo in ita
liano; per quanto sia stato. parecchie vol-
te rappresentato, e con lusinghiero suc-
cesso, qui ed altrove.

Milford N. P. Come parlare al mu-
ro! Ce l'ho io pure la coccia, e non mi

Box 678, Lynn, Massachuset "Pel gruppo riunito. O, Forrace.

Milford, Mass. I detentori delle ti- - 'TOTALR SoTTOSCRT-io- nr '
83,80

Prezzo: 1000 copie $2.00
Riassunto Amminlst

kets per la riffa del pacco di opuscoli di
propaganda e del barile di vino sono av-

vertiti che in seguito alla solita inerzia

N. 38

271,09Deficit prec.SPESE DI POSTA PAGATE.

Franklin, Mass. Abbiamo avuto con
noi, domenica 29 agosto, il carissimo
compagno Galleani che ha tenuto alla
Laundry Hall un' applaudita conferenza
su "la guerra e gli anarchici".

C'è stato un concorso di pubblico qua-
le non si è visto mai alle conferenze pre-
cedenti, un pubblico insolito, attento e

serio, dinnanzi al quale il compagno Gal-

leani, prese le mosse dalla gloriosa im
presa d'oltre mare per cui deliravano tre
anni fa le turbe della patria, è venuto
con parola facile e serena illustrando le
cause ed i caratteri della guerra attuale
così come la . vedoro gli anarchici- - dei
quali ha lungamente chiarite le aspira-
zioni e l'azione, dando poi agli interve-
nuti ampia libertà dì esporre la loro di

entra che tu, la mano stesa fraternamen
te possa andare sorridendo incontro a co

Entrata: Abb.
" Sott.

dei più, l'estrazione è stata rimandata al
18 Settembre improrogabilmente.

34.23
83,80

Ci siamo proposti di arrivare
alle CENTOMILA COPIE e ciS'è dato tempo fin troppo ; chi ha tal-onci- ni

e somme in deposito si spicci a

loro che battezzavi ieri di vigliacchissimi
anarchici del bontempo. Perchè delle due
l'una: 0 sono quelli veramente, e tu devi

arriveremo... per ricominciare Totale Entr.
Totale spese

118,05
80,54mandarceli perchè il 18 Settembre si pro

cederà comunque all'estrazione. -
AvanzoIl Gruppo: La Rivolta. 37.51AMMINISTRAZIONEBox 205 - Milford, Mass.

DEFICIT! $ 233,58
versa opinione,

Ce n'efa, fra la folla, di italìanissimi,
T.fwyaBkt? Pro Àbarno e Carboneche non sognano e non vogliono più che

la gtterra; e che non si sono certamente

startene al largo; o il tuo fu giudizio te-

merariamente settario, ed allora, a scan-
so di mortificazioni reciproche, bisogna
Smuoverlo. E.intanto non si passa, nean-
che come rappresentante dei compagni
che amiamo e stimiamo ed ai quali spa-
lanchiamo porte e finestre, ospitale tutto
l'affetto.

Waterbury D. M. Non oltre il sa-

bato sera. Rubo la giornata al mio lavo-

ro e debbo impiegarla bene, a contentare
il maggior numero di compagni. Dome-
nica mattina sarò a Meriden, il dopo-
pranzo a New Britain, e la sera tardi a
Lynn, al telonio. Non v'è modo di acco

W VIST E
concertiti lì per lì; ma le ragioni doveva 4,00GIORNALI,

1,00no essere fragili ed essi non hanno avuto
il coraggio di rischiarle nell'urto contro
il buon senso e la ragione. 1,00

In cassa prec.
Detroit, Mich. C. Ciotti
Portsmouth, Va' F. Sterlic-chi- o

.

In cassa
Somma precedente rimessa al

Comitato

Sarà per un'altra volta, giacché nel
proposito dei compagni questa prima 2,00
conferenza del Galleani vuol essere l'ini

111,77

0,50

0,50

112,77

257,io

'369.87

ABBONAMENTI
Nw York. W. Viareggi 1,00

G. Fanelli i,oo, P. Lavac-chiell- i

1,00, D. Costa 1,00
Eddyville, la. B. Chenet
West Frankfort, IH. D. Gen-tili- ni

Keeue, N. H. B. Del Castel-
lo i.oo, D. Rossi 1,00

Detroit, Mich. C, Ciotti i,oo
C. Valente 1,00

Ashland, Mass. N. Nobilini
1,00, P. Magnani 1,00

Hills, Pa. L. Quintini
Solvay, N. Y. J. Pescio
Northfield, Vt. G. Sartorelli

1,00. V. Giudici 1,00
New Haven, Conn. W. Ben-

venuto
St. St. Marie, Ont. G.

zio d'un serio, pertinace lavoro di propa
ganda e d'agitazione fra questi lavorato

2,00

2,cori; e sarà tra non poco seguita da altre
in cui saranno man mano chiarite le no dalla CronacaTotale raccolti

fino ad oggi
1,00
1,00stre idee e fugate le menzogne conven

zionali che ne ostacolano il cammino.
2,00

P. Giannetto

modar meglio. Saluti.
New York P. M. E' nato a Messina

di vecchia famiglia toscana, ed è rima-
sto fino all'ultima sua ora un internazio-
nalista ardente con dubbia fiducia e stima
assai scarsa pei sovversivi che si dilania-
no nel nome del campanile.

Filippo Era interessante, allora.
Non conoscendo alcuno ad Hamilton On-

tario, ed urgendomi provvedere un avvo-
cato per un compagno in ostaggio, avevo
scritto a te che di quei luoghi, e del pia-

neta del resto in tutte le sue latitudini,
hai verace esperienza. Un'anima buoni
e fida ha rimediato egregiamente. Saluti
affettuosi.

Brockton, Mass. M. C. Cinquan-
tadue anni. La lingua ufficiale è la tede

Voluntad semanario anarquista, edi
tado por el grupo: "Rebelion!" Anno I,
No. I, Sommario:

jSalud! Nuestros principios, La n.

No dejarse sorprender, J. La
Rosa. Mirando hacia fuera, Sagitario.
Dolora. R. De Campoamor. jEl Centro
Obrero! La inpotesis "Dios" es crimi-
nal. La expulsion de Bonafoux. Cuen-to- s

libertarios: El sol, Rafael Barrett.
El imperio de laviolencia, F. R. Canosa.
Trabaja, Trabajador... J. Rubio. Propa-guem- os

la revolucion, G. Gallart. Mo-vimien- to

Obrero. Divulgaciones denti-ficas- :

Transmision de la tubercolosis, Pa-trici- o

Freyre. Idolatria, Ernesto Lagar-te- .

jBorinquen! Caribe. Comitè de pro-
testa contra la guerra, M. Raffuzzi. Vi-

da anarquista.
La quota d'abbonamento è volontaria.

Redazione: 326 E. 116 Sts. New York.
Amministrazione: Antonio Ucha, 27 Sta-
te Street, Brooklyn, N. Y.

Al nuovo confratello chr entra in cam

Needham, Mass. A dispetto dei ci- -

trioli della temperanza che ci hanno fatto
Othello, Wash. F. Lombardi

0,50

1,00
1,00
1,00
1,00

sequestrare la birra e togliere il locale
Pueblo, Colo. P. Pullarache ci era stato accordato, il nostro pie

Per CaplanSchmidt
'Somma prec. 13, 75

Portsmouth, Va.F.Sterlicchio 0,50
Numa, la. Gli anarchici 6,50

In cassa 20,75

Per G. De Lucia

Galway, N. Y. D. Gerardi
Los Angeles, Cai. C. Azzoni
Concord, N. H. - U. Fabris

simpatizzanti sono accorsi in folla. C'era
1,00uno stormo di bambini felici d'essere

Chicago Heights, 111. G. Sa- -evasi ai roventi formicai della città ai
vaianoun'ora lieta d'aria e di sole.

I filodrammatici hanno saputo vincere

1,00

3.00
1,00

tutte le sorprese dell'impreveduto, han-
no montato il teatrino in un batter d'oc

sca. Ricevuto, diamo conto. Saluti.
New Britain, Conn. G. S. - Rice-

vuto, e va; la lagnanza è fuori luogo.
Mandavamo venticinque a P. che ha sal-

dato raccomandandoci di sospendere.-Rispediamo- ,

regolerete a vostro agio. Sa

Somma prec.
Portsmouth, Va. G. Sterlic-chi- o

Madison, N. J. -- R. Materazzo

po col fiero proposito di ricondurre il mo

0,5

0,50
0,25

chio ed hanno strappati battimani da
non finire.

E. Boston, Mass. F. Lopez

2,00, L. Falsini 1,00
Waltham, Mass. A. Paiozzi
Oroville. Cai. D. Cocci
Plaintsville, Conn. A. Can-

zonati v

Phila, Pa. A. Giorgio
Pittsfield. Mass. P. Orsi
Brockton, Mass. M. Colombo
Ybor City, Pa. P. Scaglione

vimento anarchico di lingua spagnuola
alla bella audacia in cui ha temprato l'afoi Menno ha detto squisitamente

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

squisitamente qualche poesia del Gori, Totale 1,25
nima generosa, ed avviluppa ora delle sue
grigie ragnatele un utilitarismo corpora- -Sussur ha fatto smascellar dalle risa col Che con cheque N. 317 della National

City Bank of Lynn, Mass. souo stati ri
tista di dubbia lega che dell'aspirazione
e dell'azione anarchica è la negazione
riformista appena larvata, l'augurio di

la sua predica umoristica, e da ultimo il
nostro buon Galleani ha conchiuso con
quattro vibrate parole applauditissime

messi a R. Raggio, Stat. 12, Box 449,
Lawrence, Mass., in data 14 Sett. 915.vita lunga pugnace e feconda quali chesul compito degli anarchici nell'ora pre

sente. della vita e della battaglia abbiano ad
essere le fortune.L'introito netto è stato di dollari 90,30

Per la nostra guerra

Totale Abbonamenti $34,25

SOTTOSCRIZIONS
Non si pubblicano che i

i cognomi e le cifre,
ogni altra dicitura.

che vanno a diminuire il debito di "Fac

luti affettuosi.
New York. Nat. No, caro. Tu

hai a tua libera consueta disposizione,
sul luogo del luogo, - un paio di giornali
almeno, che non ne vogliono, si capi-
sce ; ma non è una ragione per farti cre-

dere che sia qui il cestino dei rifiuti. Ep-po- r

non è costì il "lavandino sociale" in
cui fra la maramalda lusingazione e la
restrinzione alfonsina, colano tutte le
purulenze velenose? Noi abbiamo detto
sull'incidente la parola definitiva. Manda
quando avrai di meglio. Saluti.

Patterson, Va. L. D. Troppo
tardi, al prossimo numero. Va. Saluti.

Kensington, Conn. C. P. E quan-
do andrà ? Ho un bel arrabattarmi a con
densare, il patrimonio degli arretrati in
attesa del turno cresce di settimana in
settimana, e non so come ne usciremo,

cia a Faccia col nemico" di cui daremo Lynn, Mass. T. D. 2,50
Boston, Mass. M. Rossetti i,coMax Stirner

Studio storico e critico di V. Roudine In cassa 3,5

2,00

fra qualche giorno il resoconto generale
colla quasi certezza che, liquidata verso
la fine dell'anno ogni pendenza, si possa
coi primi del gennaio venturo iniziare
l'edizione del secondo volume.

Grazie di cuore a tutti, e chi ha da
pagare ancora le tickets avute si spic-

ci al più presto.

Il Gruppo Autonomo.

traduzione di MENTANA

Dieci soldi la copia.

Indirizzare le richieste, accompagnate

Phila, Pa. F. Bentivoglio,
vend. giornali

Keene, N. H. D. Rossi 50,
D. Bontempo 25,G. Bontempo

50
Solway, N. Y. J. Pescio
Northfield, Vt. V. Giudici

Soffocate il deficit, subito:
dal relativo importo, al: Gruppo Auto

1.25
0,50
.0,25

se non volete che il deficit sof-

fochi il giornale!nomo, Box 53, East Boston Mass.


