
CRONACA SOVVERSIVA

La lotta perdura nel Minneli pelila parlamentare Cronaca SovversivaComunicat AMMINISTRAZIONE
L'Amministrazione non risponde

del, denaro che le viene diretto
SENZA 'CHEQUE O SENZA MONEY OrDERS

Cm INCLUDE DENARI NELLA BUSTA LO

FA A SUO RISCHIO E PERICOLO; E DEI

SUOI POSTUMI RECLAMI J?ON SARÀ O

tL MINIMO CONTO.

Se un assiduo lettore degli organi magni della

politica italiana, estraneo a qualunque partito,
volesse fare ad ogni tanto, come suol dirsi, il bi

lancio della situazione, si perderebbe in un mare
di congetture, in un labirinto inestricabile, pieno

di difficoltà, d'insidie e d'imbrogli.
La commedia parlamentare, dopo un lungo ri-

poso,-ha ricominciato ila circa un mese e gli at-

tori hanno seguitato a recitare degnamente la

loro parte.
Discussione dei vari bilanci, interrogazioni,

mozioni, interpellanze. Ecco il sommario dei

lavori di tanti onorevoli ciarlatani che dopo un

discorso si dichiarano soddisfatti o no delle ri-

sposte dei ministri, accettando o respingendo ciò

che questi propongono.
E il solito giuoco di parole: è il solito perdi

tempo dei cosidetti rappresentanti del popolo a
sino che col voto conferisce il mandato di rappre-

sentanza a certa gente che tutto cura fuorché gli

interessi degli elettori dato che questi possano
essere curati dai deputati.

La politica interna e la politica estera sono i

perni sui quali si aggira la macchina parlamentare
la quale non ha per lubrificanti che parole, pa-

ròle, parole.
Ieri fu il ministro Credaro che fece un discorso

mirabolante sull'istruzione pubblica ; domani sarà

un altro ministro o uh altro deputato che con foga

oratoria sosterrà un progetto di legge o Io com-

batterà, e il cittadino elettore non avrà altre sod-

disfazioni che leggere sui giornali un bel discorso

riprodotto secondo il colore politico del giornale

stesso.
E i risultati? Negativi sempre pel popolo che

non risente mai delle leggi nessun beneficio per
e miserie morali e materiali che sopporta con

una certa rassegnazione più che cristiana speran-

do sempre.
Ma se ci saranno molti ingenui che sperano nei

parlamenti, e nelle leggi, c'è però una buona mag-

gioranza indifferente e scettica che non si scal-

mana troppo perchè è restata sempre quello che

era tanti anni fa, misera e ignorante.

E' costoro che noi vorremmo, riscaldati dal

fuoco del nostro Ideale, apertamente ribelli, è di

costoro che abbiamo bisogno. A.questi scoraggia-

ti nella lotta sociale, a questi indifferenti che pur

avendo gli occhi, non vedono, e non sentono il

peso delle loro miserie e sopportano tutto il male

di cui non sono responsabili, noi dobbiamo rivol-

gere la parola amica, eccitandoli a venire con noi.

Di leggi sono pieni gli scaffali di tutti i 'mini-

steri, dopo cinquanta e più anni che il parlamen-

tarismo funziona. Di ministeri destri, o sinistri,
democratici o radicali che cadono, risorgono e

spariscono per poi ritornare al potere e turlupi-

nare sempre il popolo, ne abbiamo visti a centi-

naia, a migliaia. Di promesse mai mantenute,
ne avemmo tante dai re, dai presidenti del con-

siglio, dai deputati; eppure la situazione del pro-

letariato è sempre immutata. Egli è schiavo poli-

ticamente ed economicamente, ed è condannato
all'eterno supplizio di Tantalo, su esso grava an-

cora la maledizione biblica, suderai e lavorerai, e

finché non si deciderà a far da sè, schiacciando i

suoi oppressori che vivono alle spalle sue, non
avrà fatto nulla di buono.

La politica degli stati non potrà risolvere la

questione più urgente per lui ed è vana e stolta
ogni speranza su chi ha tutto l'interesse a con-

servar lo stato attuale di cose. Gli Stati, i go-

verni pensano piuttosto a consolidarsi e a resi-

stere alla marea che sale e che sta per affogarli.
Nessuna fiducia adunque nella politica parla

mentare che è l'emanazione di essi, .

"Alla lega internazionale dei tiranni e dei pa-

droni, fedeli alleati del prete insinuante dapper-

tutto colle sue malefiche arti la vile rassegnazione
e la devozione ai potenti, noi abbiamo l'obbligo
di opporre tutte le nostre forze, tutte le nostre
energie per sbarazzarci della canaglia che con-

giura ai nostri danni.
Solo allora potremo dire di aver vinto la grande

battaglia per la grande rigenerazione umana.
V.

Hurley, Wis. Per tema che l'ammu-

tinamento degli schiavi del Minnesota
si estenda nei feudi limitrofi del Michi-

gan e del Wisconsin, i cosacchi dello Steel
Trust, cacciano in galera o costringono
.ad andarsene altrove in cerca di più re-

spirabili aure, chiunque abbia dato pel

passato o dia oggi il ben che minimo se-

gno di sovversivismo.
Frank Little dell'I. W. W. è stato

dai birri a viva forza e il com-

pagno nostro Joe Dell'Eva è stato pro-

prio stamane arrestato. Quest'oggi è tor-

nato in libertà.
Malgrado l'indifferentismo della gran-

de massa, noi ci adopriamo con tutte le

nostre forze affinchè la lotta s'accenda
anche qui, aspra e tenace.

Perchè qui come nel Minnesota im-

pera lo Steel Trust, il più avido dei pa-

rassiti, il più cinico dei tiranni; perchè
Tjui come nel Minnesota, i minatori mar-cisco- no

nelle più squallide condizioni,
vittime rassegnate di prepotenze,- - d'an-

gherie, di camorre senza numero e senza
nome. F. D.

A FACCIA
FÀCCIA COL NE-

MICO costa
$1.25. Comperate subito
la vostra copia, mandando va-

glia al GRUPPO AUTONOMO
Box 53, EAST coston, Mass.

sota più che mai aspra. Propi
ziate col vostro aiuto solidale
la vittoria dei minatori.

I LORO DELITTI

Fatti cogliere, o incauto pezzente, ad
involare un pezzo di pane che tu hai prò
dotto ed altri t'ha rubato, e vedrai come
pronta la carcere ti attenda per riceverti,
quale lurida megera, a braccia aperte.

Lamentati perchè fatichi, digiuni
soffri per cagione della pretaglia ipocrita
e grassa, del padrone superbo e cinico,
della soldatesca parassita e brutale, ed
esperimenterai come la calunnia velenosa
del prete, l'ingiuria ributtante del signore
e la mano di ferro dello sbirro ti ridur-
ranno allo scherno, all'infamia, all'impo-

tenza.
Avventati qualche volta, nej colmo del

disgusto e dell'ira, sopra il primo di colo
ro che riduce la tua vita ad un continuo
tormento, ed udrai una turba immensa
di cortigiani abbietti, nomati giornalisti,
che ti urleranno la croce addosso.

Sicuro! A te, o miserabile lavoratore
del campo e dell'officina, non è permesso
di amare, odiare vivere, godere: tu devi
solamente lavorare e tacere. Se prendi
un pane, ti dicono ladro; se ami senza il

permesso di lor signori, ti dicono mostro;
se ti ribelli alla prepotenza, ti chiamano
assassino. Ma se, viceversa, un capita-
lista affama migliaia di esseri, egli è un
uomo scaltro; se un ricco libertino si tra-

stulla con le ragazze operaie, è un cava-

liere, un uomo galante; se un monturato
dell'esercito uccide, massacra, egli è un
valoroso e viene festeggiato come un e-r-

Che cosa conta l'uso del mezzo selvag-
gio, quando il fine è utile e bello? Così
ragionano i potentati, e con essi tutte le
penne vendute, tutti i lacchè della stam-

pa mercenaria. Leggete, leggete i gior
nali; sfogliate il primo che vi capita fra
le mani e troverete scritto: "Una rivolta
di contadini famelici è stata sedata dai
militi valorosi del nostro esercito." E poi
in caratteri cubitali, leggerete ancora:
"Un colpo di mano delle truppe, uscite
silenziosamente dal quartiere, a mezza
notte, ha messo line alla commedia che
il re rappresentava da un pezzo, truci
dando più di cento persone fra uomini e
donne. E' stato in seguito proclamato
re Tirannello II. La città è in festa pel
prossimo solenne avvenimento. I cada-

veri degli uccisi sono stati posti allineati
nelle sale del palazzo reale per i dovuti
funerali."

Bazzecole! Con quanta disinvoltura
questi 'delinquenti di professione passino
dall'assassinio vigliacco ai festeggiamenti
per il bottino conquistato è evidente. E
con quant'altra cinica compiacenza i cor-

vi del giornalismo innegino ai novelli car-

nefici è cosa stomachevole e nauseante.
E il popolo, quegli che paga le spese

agli uni e agli altri, che fa, che dice? oh,
il buon popolo, il popolo minchione, egli
ride sconciamente, parodiando i nuovi
tiranni: egli ripete quello che dicono i

nuovi arrivati per bocca dei mezzani del-

la stampa prezzolata. Perchè, o buon po-

polo, non ridi e non festeggi invece quan-
do alcuno dei figli tuoi spezza le catene
dell'obbrobrio e colpisce uno dei tuoi ti-

ranni?
Oh, lo so io perchè tu allora non ridi.
E' perchè t'hanno insegnato ad essere

paziente e bastonato, perchè t'hanno
reso ebete a forza di fame e di frustate,
e per questo tu gioisci e ridi soltanto quan
do vedi gioire e ridere i tuoi assassini.

Ma rammentati che in tal modo tu non
cambierai situazione; che, mutando solo
i suonatori, la musica resta invariata ; che
tu sei la pecora la quale fornisce la lana
ora a questo ora a quello con quella
lana potresti tesser la tua coperta; che
Tirannello, si chiami primo, secondo o

terzo, sarà sempre, finché lo sopporterai,
il tuo padrone ed il tuo carnefice.

Chi ti parla, è uno dei figli tuoi, uno
che è uscito dalle tue viscere e che ha to

l'opportunità di comprender la com-

media che giuocano tutti i governanti
grossi e piccini ai danni dei popoli, dai
quali, a guisa di sanguisughe, si nutrono,
gavazzando nell'abbondanza e nel san-

gue.
I governanti sono assassini patentati

da loro stessi e dalla stupidità di chi li

sopporta.
Alla loro tracotanza e a quella dei loro

lacchè, alle infamie ed ai loro delitti si

può metter termine solo col mandarli a
finire dal Campidoglio alla rupe Tarpea.

Non altrimenti.
Rkco.
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"Comunque risolviamo"
Per l'incremento della Cronaca Sovversiva

Somma precedente $1632,81
Pittsburg, Pa A Chiaverini 1,00
Waltham, Mass G De Filippis ' 2,00

In cassa $1635,81

Pro Scioperanti del Minnesota

Detroit, Mich Fra compagni
a mezzo Ciotti 5.25

Béllaire, O A Rotellini 0,50,
I Rotellini 0,50, J Brabre 0,50 1,50

Manchester, N H A Colangelo
1,00,. G Katsoukis 1,00, J Bo
bolikas 0,50 , 2,50

Worcester, Mass Al comizio,
fra i presenti 17,08

Allentown, Pa Ricavato festa
vedi-eomunic-

53.75
Walpiam, Mass G De Filippis 2,00
Windsor, NY E Chimisso 1,00

G Musacchio 1,00 2,00

Totale $84,08
spediti il 31 agosto al Minnesota
Iron Range Strikers Defeùce
Committe 226 Lafayett St.,
New York con check N. 509
della Nat. City Bank of Lynn.

Somma prec. spedita (1) 253,45

Totale raccolti dalla Cronaca $342,3
Z) II riporto della settimana scorsa non

è di 170:20 come erroneamente fu pub-
blicato, ma 215,15 come risulta dai
N. 34 del giornale.

Pro Carcerati del Minnesota

Kent, O ' Fra amici, a mezzo
Giacomandrea 2,50

Hoboken, N J M Runco 1.00
Gary, W Va M Clauter 0,50

C Martin 0,50, M Martino
0,50 1.50

Somerville, Mass J Melillo 1,00
Rochester, Vt B Pacifico 1,00

Totale 7,00
spediti ir-- 3 1 agos. allo Striker's
Defewce, comitato di NewYork, '
con ch.-c-k 510 della National
City Bank of Lynn

Somma precedente 35 75

Totale raccolti 42,75

Pro arrestati di New-Yo- rk

Springfield, Mass Panarello 1,00
Southborò, Mass M Rossetti 0,50

In cassa 1,50
spediti il 31 agos. a E. Schiera,
102 Christopher St., NewYork
con check N. 51 1 della National
City Bank ot Lyera.

Somma prec. spedita 9,55

Totale raccolti dalla Cronaca 11,05

Per la ditesa dei Frate! l
Worcester, Mass R Conti 2,00

In cassa 2,00
spediti in data 31 agos. a P. D.
Noel, 621 American Bank Buil-

ding, Los Angeles, Cai., con
check No. 512.

Somma prec. spedita 65.70

Totale raccolti dalla Cronaca 67,70

Pro carcerati di San Francisco

NewYork P Peraccchino 3,fo

In cassa 3,00
spediti in data 31. agos. a M..
uenirone 1570 diocnion ot.,
San Francisco, Cai. con check
N. 513 della National City Bank
of Lynn.

Lavoratori di Lynn,
Non mancate al Comizio Interna-

zionale per le vittime della Reazione
che si terra Martedì' 5 Settembre 1916

alle 8 pom., nella Laster's Hall (An-

drew Street). In italiano parlerà' Luigi
Qalleani ed altri oratori. Ingresso e pa-

rola libera a chiunque.

Non si pubblicano comunicati anonimi

Lynn, Mass. Lunedì 4 Settembre,
Labor Day, avrà luogo al Tony Citerà
Lnid una Gran 1e Festa Campestre ini-

ziata dal Circolo Educativo Sociale. Gli
amici ed i compagni tutti di Lynn e dei
dit torni sono invitati a questo nostro
pie-ui- c affinchè contribuiscano a renderlo
conforme al fine nobile che gli iniziatori
si propongono. , King.

Franklin, Ks. Sabato 10 Settembre
alla Casa del Popolo di Franklin avrà
luogo una grande festa intemazionale di
beneficenza per gli scioperanti del Min-

nesota. Invitiamo i lavoratori tutti dei
dintorni a portare il, loro contributo di
appoggio e di solidarietà a quei minatori
scesi in lotta per la difesa del comune di-

ritto, a conquistare per sè e pei figli un
pane migliore e meno ingrato.

Oli iniziatori.
CHICAGO, ILL. Si è costituito anche qui un comitato
per l'agitazione prò scioperanti ed arrestati del Minnesota,
composto dei rappresentanti delle sezioni socialiste e dei
gruppi anarchici e sindacalisti. Ne è segretario V. Coscione
1218 W. Polk St.-- Cassiere A Cervelli.

A. Sistonl.

LONG ISLAND CITY Allo scopo di diffondere in Que-

sto paese di preti una più intensa propaganda rivoluziona-
ria ed anarchica abbiamo pensato di formare un gruppo li-

bertario. A tal uopo invitiamo 1 compagni ed i simpatiz-
zanti di Astoria, L. I. è dintorni ad intervenire alla riunioue
che si terrà Sabato 2 Settembre alle ore 7 P. M. al 17 Sher-ma- n

St. Long Island City.
Si prega di non mancare. Gli anarchici.

ROCHESTER, N. Y. Ad iniziativa d'un gruppo di sov-

versivi si è costituito un comitato di agitazione pro'Carlo
Tresca e' compagni. Un buon numero di società vi hanno
già aderito ed a giudicare dall'entusiasmo della colonia tutto
fa Sperare che l'agitazione assumerà quel carattere e quelle
proporzioni che la gravità del momento richiedono. Alia
prima riunione del comitato furono presenti i delegati di

associazioni prestatesi a rendere più energica la pro-

testa contro le sopraffazioni poliziesche nel Minnesota, e

contiamo sull'appoggio di quelle che fino ad ora non hanno
aderito. Lo spirito di solidarietà manifestato da questa co-

lonia ci incoraggia nell'opera nostra e ci incoraggia sperare
di vederla coronata dall'ambito successo.

Pel Comitato: F. Volpe 497 Joseph Are.

NEW YORK. La proesima settimana vi saranno i seguen-

ti comizi prò' scioperanti del Minnesota:
Lunedi 4 Settembre ore 8 P. M. alle E. 148 St. e First Av.
Martedì 5 Settembre ore 8 P. M. all'angolo Prince & Eli
zabeth Sts. Mercoledì 6 Settembre stessa ora, al Berk- -

ely & Elizabeth Sts. Wlovedl 7 Settembre E. 187 St. &

Morris Ave. Venerdì 8 Settembre E. 1 14 St. & First Ave.
Sabato 9 Settembre alle ore 5.30 P. M. a E. 106 St.; alle
ore 8 P. M. a 184 St. & Crescent Ave.

Tutti i compagni di dette località sono vivamente pre
gati di non mancare e specialmente ai comizi di bassa città.

- Gli anarchici a cui sta a cuore l'agitazione prò' sciope
ranti ed arrestati del Minnesota sono invitati alla solita riu-

nione della domenica alle 4 P. M. nei locali del Gruppo Bre-s- ci

106 St. vicino a Second Ave.

Sabato 30 Settembre alle ore 1 P. M. precise, a Uinon

Situare iniziato dagli anarchici, avrà luogo un gran Mass
Meeting internazionale, di protesta contro l'ingiustificato
arresto di Carlo Tresca e dei suoi compagni e contro le ves-

sazioni compiute dai sicari del Trust siderurgico nel Minne-

sota a danno di quei minatori scesi in isciopero.
I nomi degli oratori saranno fatti nelle prossime settimane
Ne prendano nota intanto coloro che dell'agitazione si

interessano, e contribuiscano a rendere il comizio degno del-

la causa a cui mira.

PRO' ARRESTATI E SCIOPERANTI DEI. MINNE
SOTA.

Som ita precedente 39.26
Al Comizio di Bleeker & Me Dougal Sts. 2.34
E. 13 St. ik Av. A 2.40
E. 150 St. & Morris Ave. 160
E. 114 St. 8: First Ave. 2 61

E. 106 St. & First Ave. 2.52
E. 187 St, & Arthur Ave. 2 49

Hoboken, N. J. Bovio Hall 6.91

Totale a tutt'oggi 60. 13

Noi anarchici di New York e dei paesi limitrofi, nella se

conda riunione di domenica scorsa abbiamo riconosciuta
la necessità di collegare all'agitazione prò' scioperanti e car-

cerati del Minnesota, quella in favore dei compagni arre-

stati davanti agli uffici del Progresso lo
scorso 29 luglio, perchè colpiti dalla polizia mentre manife-

stavano la loro solidarietà a quelli del Minnesota.
Tutte le sottoscrizioni per la suddetta agitazione dovran

no essere spedite a F. Mantese 2084 Second Ave. Barber
Shop - New York, N. Y.

SEDE DEL COMITATO: 301 E. 106 St. N. Y.

R. Guzzardi, Segretario

BROOKLYN, N. Y. Quei compagni di East New York
he intendono fare qualche cosa per dare all'agitazione prò'

carcerati e scioperanti del Minnesota, intervengano sUa

riunione che avrà luogo domenica 3 Settembre ore 3.30 p. m.

al 2097 Bergen St. Broolyn, N. Y.
.4 . Cregoretti

ALLENTOWN, PA. La festa data dal Gruppo Libertario
il giorno 18 agosto 1916 diede un risultato veramente lusin-

ghiero.
l'entrate furono di JS0.95
le spese complessive di 27.20
ed il ricavato netto di 53 75

fu devoluto interamente a beneficio degli scioperanti del

Minnesota e nessuna parte alla propaganda anarchica, co-

m'era stato annunciato.
A tal uopo detta somma fu dal compagno Baracchi spe-

dita alla Cronaca Sovversiva con m. o. 27420 in data 27

1916.
Per il Gruppo: G. De Grego-- i

NEW BRITAIN, COXN. Lunedi 4 Settembre 1916 alle

ore 6 p. m. al Nuovo Turner Hall avrà luogo un grande

Ballo a beneficio degli arrestati del Minnesota. Rivolgiamo

un caldo appello ai lavoratori di qui affinchè voglia) af

fiancarci nei nostri sforzi per strappare dall mani della falsa

giustizia padronale gli ostaggi strappati ai minatori in lotta,
e dimostrare con la loro solidarietà che il proletariato tutto
sa essere compatto di fronte al nemico.

Paolo Iovino.

FRANKLIN, MASS. Ad iniziativa del Circolo di Studi

Sociali, sabato 2 Settembre alle 7.30 P. M. si darà al Laun-dryHa-

Hutchins n St. una recita a cui farà seguito bal-

lo, pesca ecc. Verrà rappresentato il dramma "I Senza Pa-

tria" ed il ricavato netto eventuale andrà per metà al fondo

per la nostra guerra, ed il rimanente in parti uguali a Cro-

naca Sovversiva ed all'Era Nuova.
Rivolgiamo un caldo appèllo ai compagni ed agli amici

di Franklin e dei paesi limitrofi perchè vogliano coadiuvarci

a rendere la serata divertente e proficua.

1 1 Circolo di Studi Sociali.

- '.

Max Stirner
Studio storico e critico di V. ROUDINE

traduzione di MENTANA

Dieci soidi la copia.

, ABBONAMENTI '

New York P Peracchia 1,00
Bellore, O l Rotellini i,oo,

J Brabre i.oo 2,00"

Herrin, 111 C De Silvestri 1,00
Schenectady, N Y V Savini

1,00, D L'rupe 2,00 . 3, co
Mecca, Ind E Semprini i,oO
Sault Saint Marie, Ontario U

Martignago 2,00
Niapara Falls, N Y S Turco

1,00, L Saccani 1,00 2,00
Canton, O E Ventresca i,oo,

P Tucci 1,00 2,00
New Haven, Ct G Portolari i,co
Manchester, N H J Babolicas 0,50
Pittsburg; Pa A Chiaverini

2,00, C Tamburrino 1,00 3,00
Schenectady, N Y P Cirin- -

cione 1,00
Lynn, Mass A Susi 1,00
Oakley, Wyo F. Bernardo 1,00

V Prati 1,00 2, co
Kellogg, la S Orlandini 1,00

L' Empio 1,00 2,00
Smuggler, Col D Tresso i,co
Boston, Mass C Cadelo i,co
Rochester, NY P Lombardi i.oo
Wakefield, Mass A Citerà 3,00
Johnstown, Pa R Vallata 1,00
E Boston, Mass VCiacciarelli 1,00
NewHaven, Ct N Mariani 1,00
Selleck.Wash P Mazzoncini 1,00
Plymouth, Mass B Vanzetti

1,00, G Ferrari i,oo, R Stan- -

gherlini i,oo ' 3,00
Bridgeport, Ct M Crisafi 1,00
Worcester, Mass A Gatti 1,00

C Pellegrini i,co ' 2,00
Barre, Vt G Crugnola .1,00
Somerville, Mass J Melillo 1,00
Rochester, VtB Pacifico 1,00
Verdi, NevC De Preto . 1,00
Frisco, Cai -- L Di Bari i.co
W Frankfort, 111 L Nazzàro 1,00
Fredericktown, Pa J France-

schi? i . '1,00
Steubeuville, O P Roselli "

1,00
Boston, Mass C Zollo - 1,00
Phila, Pa A Giorgi i.oo
Los Angeles, Cai G Genta 1,00

D Rinaldi 1,00 2,00
Arma, Ks -- L. Regiani 1,00, C

Forni 1,00 2,00
Detroit, Mich C Ciotti 1,00,

V Ricci 1,03 2,0)

Totale Abbonamenti $56,50

SOTTOSCRIZIONE
Non si pubblicano che i no-

mi, i cognomi e le cifre, esclu-
sa ogni altra dicitura.
NewYork P Peracchin 1,00
Southborò, Mas M Rossetti 0,50
Worcester, Mass R Conti 1,00
Hoboken, N J M Runco 1,00
Kellogg, Idaho S Orlandini 1,00
Smuggler, Col D Tresso 0. 50
Boston, Mass C Cadelo 1. co
W Frankfort, 111 L Nazzaro 0,25
Johnstown, PaR Vallata 0,25
Bridgeport, Ct A Guglielmone 1,00
Worcester, Mass Rimanenza

viaggi Schiavina 1,00
Waltham, Mass G De Filippis

1,00, R Cifaldi 0,50, E Sodo

0,50, S De Filippis 2,00 4,00
Waltham, Mass Viaggio Po-

stiglione 1,20
Steubenville, O Circolo S S 1,00
Lynn, Mass A Uguccioni 0,50
Fredericktown Pa J Bertoletti

0,50, S Corazzi 0,50, T Po--

nizzoo,50, John Piacentino
0,50, D Bonucci 0,50, F Nicol

1,00, Joe Piacentino 1,00 4.50
Phila, Pa A Giorgi 1,00
Allentown, Pa G DeGregori 0,50

Totale Sottoscr?-:on- k 21,20

Riassunto Ammiaist. N. 36

Deficit precedente 672,43
Totale spese 106,99

Entrata: Abb. 56,50
" Sott. 21,20

Totale Entk. 77.70
Disavanzo 29-2-

DEFICIT 701,72


