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IMio amato fratello,
Vuoi che ti parli dei viveri e delle

condizioni generali di vita?
I prèzzi sono così alti da far rinun-

ziare quasi alla soddisfazione dei bi-

sogni primi. La scarsezza è tanta che
non si trova più da mangiare neppure
a prezzi di proibizione. Si dice che ci
metteranno a razione di tutto. Il pane
bianco, quando si trova, si paga a 0,50
il chilo, la carne di pecora a tre lire e
si è costretti a divorare esclusivamente
polenta e qualche volta riso, pasta mai.
Il sapone costa tre lire il chilo.

Eliano è stato mandato al fronte, non
sappiamo dove, perchè egli' non ce lo
può dire, ma pare sia al Monte Cucco.

inconvenienti delle battaglie, sosteni-
tore della mamma. Oggi, egli, come il
suo fedele Matteo Teresi, rimane a far
parte della Home Deenee League.

I fedeli sudditi di Gennaro tre, che
rimasero qui a spingere gli altri in pa-
tria, ora che la nuova alleata fa appello
a tutti i validi di tutte le nazionalità
han mostrato tutto il loro attaccamento
alla patria d'adozione. Il 0 per cento
dèi registrati non si. è presentato alla
visita medica. Dei, dichiarati idonei e
coscritti il 20 per cento è latitante.
Molti si sono rivolti a questo agente
consolare per avere spiegazioni e con-
sigli che scusassero e legalizzassero la
loro riluttanza a tradurre nei fatti ciò
che hanno predicato per tanto tempo;
e il rappresentante di s. m. savoiarda s'è
tenuto sibillino. '

Comunque, gli eroi alla larga saran-
no obbligati ad esibire un po' del loro
eroismo o per la bandiera striata o pel
tricolore.

Niente di male! quasi quasi mi vien
voglia di dar ragione a qualche cervello
balzano: la guerra epura e toglie qualche
calamità dalla circolazione.

Stoppa

New York Folla numerosa ed at-
tenta domenica scorsa all'Harlem Ter-rac-e

alla conferenza del compagno Raf-
faele Schiavina, il quale, bisogna dirlo
schiettamente, non deluse l'aspettativa,
dandoci un'esposizione serena dei rap-
porti tra la forza di conservazione dello
spirito religioso e la guerra.

Nessun inconveniente da parte della
polizia Così attiva in questi tempi a
New York, se si esclude il tentativo di
qualche compagno di divergere l'atten-
zione del pubblico generare confusione
e disturbare

Ma i polli son ben conosciuti quag-
giù e non si abbocca facilmente, per cui
la stupida frottola del pericolo del com-
pagno lasciò il tempo che ha trovato,
con grande scorno della manata dei
quattro farabutti.
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Caugsburgh, Pa.G. Trovato
Phila., Pa. A. Stella
Sanford, Pa. U. Balduini 1.00, A

Balduini 1.00

Totale abbonamenti

SOTTOSCRIZIONE
Phila., Pa. F. Bentivoglio 0.50; G.

Olivieri 0.25; G. Cangemi 0.35; E
Di Pietro 0.20; G. Castelli 0.25;
G. B. Vincent 0.25; A. Aloisi 0.20;
A. Ascanio 0.35; Trivelli 0.50; b!
L. Terzi 0.25; S. Militto 0.25; L
D. Felicie 0.25; R. Michel 0.50; l!.
Rossanese 0.50; A. Gasbarro 0.50
F. Olimpi 0.50; G. Marchi 0.50; r
Vallorani 0.50; A. Vignitelli 0.25
A. Morriconi 0.25; Uno 1.00; Am-
brogio P. 0.25; P. Colarocco 0.25;
P. Evangelista 0.50; Damato
A. D'Alessandro 0.25; R. Del M! --

naco 0.50; P. Rotella 0.20; G. Naz-zare-
ni

0.25; Silvio 0.50; M. D'A.
mato 0.25; G. Ginnetti 0.50; A.
Olivieri 0.50; G. Di Pietro 0.25; P.
De Biasio 0.25; M. Passarelli 0.25;
L. Di Giovanni 0.25 ; T. Emidio 0.2-2- 0;

S. Morso 0.50; G. Caporiccio
0.50; F. Tribuiani 0.25; C. Parrucci
0.50

Brooklyn, N. Y. F. Palmeri, gior- -
nati venduti

Norwich, Conn. M. Casiere
Allentown, Pa. Gruppo Libertario
Brooklyn, N. Y. Circolo P. Gori:

giornali venduti 2,00; P. Mortellaro
giorn. venduti 1.15; Un compagno
Barbiere 0.50; Tickets vendute of-

ferte da Palminteri 2.00
No. Plymouth, Mass. P. Di Sabato

1.00; V. Brini 1.00
Rochester, N. Y. Fra amici e simpa-
tizzanti a mezzo D. Bresci
W. Frankfort, 111. Mazzari
Clifton, N. J. Fra comp. di Clifton

e di Paterson, N. J. a mezzo Guerra
Roxbury, Mass. C. Ferrante
Santa Rosa, Cai. V. Bertolone
W. Frankfort, 111. S. Petruccioli
Christopher, 111. C. Corina
Frugality, Pa. G. Biagi
Torrington, Conn. Parte ricavato

festa compestre 1.65; D. Ghetti .25
Chicago, 111. A. Monti 2.00; Fra

comrjagni al Circolo di Kensington
6.30

Engelmine, Cai Joe Russo
Derby, Conn. G. Orcioni 1.00 E.

Mattioli 0.50; F. Pedini 0.50; Un
disertore 0.50; F. Ottaviani 0.50

Lynn, Mass. D. Pallotta
Yorkville, O. A. Cesco
Springfield, . Mass. Primina Barba-gli- a

Donora, Pa.G. Cappelli 0.75; E.
Grazzini 0.50; P. Cappelli 0.50; A.
Iannucci 1.00; C. Buraili 0.50; F.
Natalini 1.00; T. Cecchi 0.50; G.
Giuliani 0.50

Sandford, Pa. U. Balduini

Totale sottoscrizioni

. Perchè i padroni son sempre padroni,
e come ieri hanno rifiutato riprendere
gli operai soddisfacendo le loro doman-
de, così oggi mandano al diavolo il pri-

mo iconoclasta e magari l'intero greg-

ge qualora non voglia sottostare ai loro
voleri. v

. Qbbiettano i cugini: "Dati i prezzi
favolosi del legno, la grande ricerca im-

mediata di questo, e la perdita di der-

rate alla quale incorrerebbero i padroni
essendo i campi riforniti mandan-

do via tutti gli operai e! chiamandone
degli altri, col pericolo di aver gli stessi
saraeano costretti a cedere le otto ore".

. Idea limpida, semplice e bella. Ma è
ingenuità l'illudersi, pensando che il
"Lumber Trust" ha votato migliaia di
dollari per combattere le otto ore, e non
vorrà essere tanto arrendevole. Quin-

di? Quindi la piazza è oggi come ieri,
runica arma di rivendicazione proletaria.

L'A. F. of L. dicesi, cerca assicurarsi
i contratti come meglio può e riempire
mano mano dei suoi gregarii ogni campo
o saw mill che voglia accondiscendere
a soddisfare le richieste, non curandosi
del resto degli scioperanti.

E vero, è mercantilismo sfacciato e
va condannato, quando si dividono le
masse invece che unirle a conquistare
la vittoria per tutti. Ma non è neanche
rivoluzionario se per gelosia o compe-

tizioni congregaxionali si abbandona la
piaxxa quando la tempesta sembra
scoscendere più forte minacciando, di
scuotere nella sua furia dal trono i se-

midei della finanza e della politica.
In conclusione: Ci troviamo fra le

strette di una congrega che per vigliac-

cheria ci vende con la prima occasione
al miglior offerente, e di un'altra che
per non collaborare con la sua rivale
ci ricaccia col canto di solidarity sulle
labbra sotto lo staffile dell'aguzzino
e le catene della schiavitù che ci strin-

geranno più forte i polsi domani. Co-

munque sia, possiamo affermare ancora
una volta, che le unioni, con tanto di
presidente e di statuto, non potranno
mai pel loro stesso sistema di accentra-
mento egoistico conservativo lanciare
il proletariato alle vette "della loro
emancipazione e delle rivendicazioni dei
loro diritti di libertà, di benessere e di
amore. Ed essendo per le stesse ragioni
inciampo più che viatico alla grande
rivoluzione che aprirà le vie all'avvenire,
non bisogna coltivare soverchie illusioni.

. Intanto lo sciopero dei boschi par-
zialmente continua, ma diciamolo fran-
camente con poco entusiasmo e poca
eco; mentre dai retroscena e le infin-

gardaggini dell'A. F. of L. non ci si può
attendere troppo di buono.

. "Ego-jueco- ".

Seattle, Wash., 2 Ottobre 1917.

ì

qui del tuo m. o. di cinque scudi, perchè all'am-
ministratore è capitata qualche traversia, come
vedi, e non so se il solito rendiconto apparirà;
e ti ringrazio. Saluti. -

Clifton. G. Altrettanto faccio con te
pei sette; e per le stesse ragioni. Del tiro giuo-cat- o

a C. L. abbiamo riso di gran cuore anche
noi. E' cosi smaliziato così abusato che non
lascia un dubbiò su le fonti dove sotto il belletto
s'adagiano gli eroi col miglior garbo e colla più
sagace discrezione. Con quei trucchi soltanto
possono stare in piedi e sbarcare il lunario. Smon-
targlielo sarebbe atroce.. Ciao.

Grafton, Mass. C. Ricevuto. Utilizzo
e ti ringrazio coi più cari saluti. .

Comunicati j

Non si pubblicano comunicati anonimi
New York City Il gruppo Volon à riunitosi

la sera del 7 Ottobre corr. è venuto nella de-
terminazione di chiedere agli analoghi comitati
il rendiconto materiale e morale delle seguenti
agitazioni: 4

Abarno e Carbone .

Carlo Tresca
Arrestati di San Francisco
Arrestati Progresso
invitandoli a fissare d'accordo data e locale
della riunione, ed a comunicarli per mezzo dei
nostri giornali ai compagni.

Il gruppo Volon à
Newark.'N. J. Il Gruppo di P. R. la sera

del 27 corrente ore 7.30 po.m. darà al Park
Theatre 239 8th Ave. una serata di propa-
ganda dando t'Emigrato, dramma in due atti;
1 lupi dramma in un atto. Il compagno R.
Schiavina terrà la conferenza sul tema "Ciò
che bolle sulla superficie della terra".

Ingresso 25c. Donne gratis.
I compagni e tutti i buoni siano presenti.

Trombone
Torrington, Conn. Per iniziativa dei sov-

versivi riuniti fu indetto una festa campestre
il 23 u. s. prò' stampa sovversiva con il seguente
risultato:

Entrata generale 115.05
Spese 108.35

Utile netto j 6.70
dedotti dieci soldi per le spese postali divisi in
parti eguali a "Cronaca Sovversiva, Era Nuo-
va", L'Avvenire" Il Proletario" in $1.65 cia-
scheduno.

I conti sono visibili al No. 129 Arurinton
Ave.

Per i sovversivi riuniti '. Livio Bologna
Beverly, Mass. Sabato 27 Ottobre nella

Moose Hall, Rantoul St. alle ore 7 p. m. avrà
luogo una festa da ballo. -

"

Entrata per gli uomini 25 soldi, gratis le donne.
II ricavato andrà a beneficio delle vittime

della reazione- - :

" ' " :Gli Iniziavri
Alien town, Pa. Eccovi il rendiconto della

festa delle frutta:
Entrata 57.25

Uscita 14.71

Utile 42.54
che abbiamo spedito per la difesa di A. Berkman
ad Anna Sloan, New York,.

Gruppo Libertario
Brooklyn, N. Y. Lunedì 29 Ottobre, alle

7 pom. la filodrammatica "Le Fiamme" darà
"Pregiudizio", lavoro in 3 atti, al Palm Garden
(Hamburg & Green Aves.); A. Vasile vi reci-
terà in una farsa e R. Schiavina parlerà su un
temJ d'attualità.

Prezzo d'ingresso 50 soldi.
Il ricavato netto andrà a benefìcio di Cronaca

Sovversiva.

Gli iniziatori

AMMINISTRAZIONE

ABBONAMENTI
Phila., Pa. S. Morsi 1.00
New York F. Spadola 1.00; A. Ac--

cardo 1 .00; G. Papa 0.50 2.50
Brooklyn, N. Y. F. Adamio 1.00
Norwich, Conn. M. Casiere 1.00
Richmond, Cai. L. De Luca 1.00;

C. Bonaiti 1.00 2.00
Panama, 111. E. Calvetti 1.00
Millinocket, Me. N. Di Meo 1:00
New York A. Ciofalo 1.00; O. Ciò- -

falò 1.00; A. Pozzi 1.00; De Luca
1.00.. 4.00

Bridgewater, Mass. C. Protetti 1.00
G. Bartolomei 1.00 2.00

New York A. Scurto 1.00; P. Pai-me- ri

1.00 2.00
No. Plymouth, Mass. G. Ferrari

1.00; P. Di Sabato 1.00; V. Brini
1.00 3.00

Providence, R. I. Ben Scussell 1.00
Colma, Cai. V. Santo 1.00
Goodsprings, Nev. J. Stablum 1.00
VV. Frankfort, 111. F. Boccabella

1.00; C. Ferrari 1.00 2.00
Devon, Pa. D. Di Giuseppe 1.00
Radnor, Pa. T. Di Felice 1.00
Clifton, N. J. M. Guerra 1.00; J.

Guerra 1.00 2.00
Wilmerding, Pa. N. Girola 1.00
Mt. Carmel, Conn. A. Bigarelli 1.00
Centerville Hamden, Conn. D. Ba- -.

rellil.00;E.Zucchil.00 2.00
Garson Mine, Ont. E. Preioni 3.00
Haverhill, Mass. V. D'Orazio 1.00
New Derry, Pa. S. Marucco 1.00;

V. Poggia 1.00 00
Detroit, Mich. L. Forlino 00
Torrington, Conn. M. Fanghetti

1.00 ;L- - Bologna 1.00 2.00
Hartford, Conn. R. De Baso 1.00
Hartford, Conn. L. Manassa 1.00
Irwin, Pa. I. Salsi 1.00
Berby, Coaa. F. Ottaviani ,; 1.00
Sprisgfteld,'Mass. A. Angelici 1.00

5.2$
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Ci scrive per tranquillizzarci supponia-- -

rao, che è contento e che non corre
alcun pericolo.

Qui si dice che prima che finisce l'an-

no avremo la pace. E' evidente però
che lo dicono solo a tener calmi gli
animi, specialmente in precedenza' di
ogni grande offensiva ; tanto più che
migliaia e migliaia di disertoci si con-

tano settimanalmente. Ne son passati
molti per il nostro territorio diretti alle
montagne della Calabria e sono in mas-

sima parte siciliani, calabresi e napole-

tani che evadono all'esercito e fanno
benissimo. Ora però le autorità Jianno
sbarrato il territorio di guardie per cat-
turare chiunque ci s'avventuri.

Alessandro Montecchi e Giulio dello
Romano sono prigionieri dell'Austria;
scrivono che stanno bene, ma nessuno
presta fiducia a quanto dicono, perchè
le loro famiglie ogni' otto giorni devono
spedire loro pane, sale,' conserva ed al-

tre provviste ijil che dice che anche lì
dev'essere una grandissima fame.

Ultimamente hanno chiamato a nuova
visita gli scartati di venti classi e al
servizio militare non evadono più nep-
pure gli storpi.

Questa la dolorosa condizione di vita
qui da noi e per tutta Italia, in cui siamo
stati precipitati dalla guerra.

Conservami il tuo affetto ed abbiti
abbracci dalla

' tua sorella
Beatrice

Da una lettera ad Ó. Meraviglia di Newark,
N.J.

Sault Ste. Marie. Ont. Sono tra-
scorsi due anni dalla morte del nostro
caro compagno Federico Properzi e gli
aderenti al Circolo Libero Pensiero, che
ne han conosciuti i sani principii e l'a-
zione coerente, han voluto ricordarlo
in una recente riunione.

Riuscì la rievocazione nonostante il
boicottaggio d'un sedicente socialista,
come ne pullulano tanti per le bettole
più o meno autorizzate della Colonia
italiana; un sedicente socialista che con
la vigliaccheria delle mezze anime pu-

sille, ha incominciato a barcollare sin
dal momento che si ventilò il progetto
della coscrizione obbligatoria ed ha fi-

nito di allontanarsene completamente e
schierarsi tra quelli che costituiscono la
zavorra che serve magnificamente agli
interessi del nemico. Chi si perde tra
il libero amore dei postriboli e finisce
coll'inasinirsi al primo rumor di tem-
pesta è bene che se ne vada. Pochi e
buoni e attivi valgono più dei molti
vili e inerti e la nostra sicura posizione
che non disertiamo per le minaccie di
leggi marziali rimane sempre per la ri-

voluzione sociale e l'anarchia. La co-

scrizione non ci disperde ed attendiamo
gli eventi, pronti ad ogni conseguenza.

Fu quanto il nostro compagno ricor-
dando Federico Properzi fece risaltare
con le sue franche parole, stigmatizzan-
do l'operato del voltagabbana di nostra
conoscenza.

Il C. L. P.

Rochester, N. Y. La tempesta in-

combe e se fa vittime nel nostro campo,
pure semina delusione nel campo dei
voltagabbana.

Matteo Teresi è divenuti la comparsa
istrionica della colonia italiana, come
il Russelli ne è divenuto lo zimbello.
Luigi Mauro ha perduto ogni speranza
di toccare le spalline ed i galloni, che,
con le glorie del fronte interno gli avreb-
bero satollato la epa e alimentato la
cialtroneria; ora che la delusione è

si dichiara, per evitare gli

Resoconto amm. No. 41
Deficit precedente 1005.35

ENTRATE: Abb. 51.50
Sott. 83.85

Totale entrate 135.35
SPESE 131.83

Avanzo 3.52

DEFICIT! lOOl.tf

PER I NOSTRI PERSEGUITATI
Norwich, Conn. M. Casiere 1.09
Stafford, Pa. D. D'Orsaneo 1.00;

A. Di Jermo 1.00 2. OC1

Devon, Pa. D. Di Giuseppe 1.6S
Radnor, Pa. T. Di Felice " 0.59
Roxbury, Mass. C. Ferrante 2.50
Garson Mine, Ont. E. Prejony 2.08
Brooklyn, N. Y. A mezzo Gaspare

Ferraro; contribuenti:
Antonino Rini; Antonino Ciaccio;
Calogero Palminteri; Carmelo Sta-
bile; Francesco Butera; Francesco
Pumilia; Francesco Sparacino; Giù- - .
seppeLombardo;GiuseppeBuscem.- - .
mi; Giovanni Sala; Giuseppe Cor-da- ro

; Giovanni Graziano ; Giuseppe
Gugliotta; Giuseppe Amico; Li- -
bero Errante; Luigi Gaeta; Mario
Arcario; Natale Gulotta; Pietro
Sbrigata; Saverio Palminteri; Ste-

fano Montalbano; Silvestro Mar-ciant- e;

Vincenzo Gugliotta; G.
Gambino; Giuseppe Maenza; Ga-

spare Ferraro 25. CO

Paterson, N. J. Parte ricavato pie- - -

nic del Y. M. F. G. 5.00
Sanford, Pa. U. Balduini 1.50; A.

Balduini 1.00 .2.58

Totale 42.501

PER ALESSANDRO BERKMÀN
Somma precedente 63.50

Panama, 111. B. Dessimoni 1.00; A.
Baietto 1.00; P. Cima 1.00 3.W

Boston, Mass. J. Moffo - 1.00

Totale ricevuto dalla Cronaca 67.50

Pìccola Rosta
Detroit. L. Non lo conosco se non per

quello che me ne dice il comunicato di Torrington,
eco e conferma di eguali giudizii pervenutici da
compagni e da gruppi di quei dintorni. Saluti.

New York. E. fI. Il People Council
of America for peace and democracy"ha man-
dato anche a noi statuti circolari appelli di cui
ci siamo fatta conscienziosa premura non tener
conto. E' un alveare di borghesi imparruccati
il People Council of America, il quale si accam-
pa contro la guerra soltanto per conservarci
alla democrazia ed alla pace di cui ci ha beato
fino a ieri la democrazia di Salt Lake o di Ba-yon-

la pace di Ludlow'e di Everett. Alla
larga! Noi siamo contro la guerra come siamo
contro la pace, siamo per la rivoluzione sociale
che sradichi ineguaglianze ed iniquità per cui
in pace od in guerra, la grande maggioranza
dei produttori è mancipia democraticamente
d'una impudica oligarchia di vampiri.

E gli spegnimoccoli del People Council of
America hanno della rivoluzione sociale più
orrore, e più sacrilegio, che non della guerra.

Si può andare a braccetto con dei cavamac-chi- e

di quel calibro? Saluti.
New York. C. In tempo di pacefuso

nel bronzo, quel tuo gesto irato sortirebbe un
effetto sorprendente. ? In tempo di guerra l'ar-
rabbiarti per una spaghettata andata a male,
ed imperversare sui contumaci che ha manife-
stamente trattenuto occupazione più seria, di-

rebbe che non hai nulla, da fare; se per, la ma-

lattia del paese tu non dovessi pigliare lucciole
per lanterne, trovare di ogni atto la spiegazione
nei pettegolezzi e nei dispetti di cui si ingrassa
costi la disoccupazione sovversiva.

Come se altre preoccupazioni non avessero
a prevalere, che dio vi benedica!

Utica, N. Y. Me lo vuoi dire, per favore,
se tu caschi dal mondo della luna? Non ti sei
accorto ancora che. dell'abbonamento postale
la Cronaca è stata violentemente spogliata da
un paio di mesi? O non leggi il giornale, o ci
sciupi maledettamente il tempo tuo. Quanto al
resto, senti qui: siamo noi che da te, da voialtri
aspettiamo nuove e qualche cosa altro. E sa-

rebbe tempo vi faceste vivi.
Portsmouth, ano Un'aquila tu

pure. Vi ricantiamo la quindici anni che let-

tere e money orders voglono essere indirizzati
esclusivamente Cronaca Sovversiva Box 678
Lynn, Mass. E tu Intesti il tuo vaglia del 9
corr. a qualcuno che js al Perù da tre mesi! L'am-
ministrazione te lo rimanderà perchè tu possa
rifarlo. - v.

Amsterdam, O. A. B. Tieni la tua
carta da due anni? Coll'abbreviazione di ter-
mini ventilata dal Parlamento nell'ultima ses-

sione tu sei cittadino, cogli stessi diritti degli
altri, e cogli stessi doveri quello compreso, di
essere arruolato pel fronte. Non abbiamo con-
sigli da darti in merito.

BridgeviBe. D. P. Grazie cordialmente.
L'ultimo numero te ne deve aver detto qualche
cosa. Aggiungi ora che la causa si farà dopo
diman l'altro, 16 coir, e che ad ogni buon pro-
nostico manca la trama, e ne saprai quanto ncS.
Ad ogni modo se mi rimarrà tempo ti scriverò.
Saluti.

Roxbury, Mass. C. T. Ti ds scarico

i) E' da notare che tutti gli operai serii in
isciopero per solidarietà coi boscaioli sono aff-

igliati all'American F. of L. N. d. A.

Scampoli
Caro fratello,

Non si trova più un
mezzo staio di granturco: tutto è mo-

nopolizzato dal governo e questo ammi-

nistra e presiede alla rivendita anche del
riso e delle paste alimentari. Quest'anno
il raccolto del granturco è più scarso
che negli anni precedenti, un periodo
prolungato di i acquazzoni ha allagato
i campi e per due mesi l'acqua vi ha
stagnato facendo marcire la coltiva-
zione ed isterilendo il terreno per qual-
che anno. Cosicché quest'altro anno
bisognerà comprare tutte le provviste.
Non è possibile far lavorare, d'altronde
i terreni perchè manca completamente
la mano d'opera. A mietere il fieno si
è pagato cinque lire al giorno e del
raccolto abbiamo dovuto consegnare la
massima parte al governo. Inoltre,
quando gli armenti si ricondurranno
alla pianura (verso il 30 Settembre) se
ì capi sono pochi si dà la metà d'una
vacca e tu .sarai, comunque costretto
ad ammazzarne una, perchè non è po-

ssibile dare la metà d'una vacca viva.
Insomma questa maledetta guerra ci

tartassa di ogni, vessazione e se la du-

rerà ancora a lungo, se non vi si troverà
un rimedio è U fine per tutti. Quando
penso che la vita non è più possibile
e voi siete tutti lontani chi sa per quanto
tempo, mi viene voglia di maledire a
qmanti questa disgrazia ci ha procurato.
Perchè è la povera gente che più ri-

serie i danni della carestia.
Un bacio per tutti noi dalla

tua sorella
Celestina

DIO NON ESISTEI
DODICI PKOYE BELLA INESISTENZA DI DIO,

Di Sebastiano Faure 9

Traduzione di Antonio CavalazzL

soldi 10 la copia
ai rivenditori 12 copie per un dollaro- - '

Presso la Cronaca Sovversiva,
P. O. Box 678, Lync, Mass. "


