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?Perchè dunque voi; faccie di granito, tene, asceti
? Entrata per gli uomini 25 soldi, gratis le donne.

Il ricavato andrà a beneficio delle vittime
Taylorville. M. Sta

Ma ci sarà magra ragione a camK. I

idella reazione. ' La biscia qualche volta morde il ciarlati
deve essere il caso qui. Cambierem. Ti' CU Inizia ori

Brooklyn, N. Y. Lunedì 29 Ottobre, alle

che da anni lo. sfruttate non ne pagate
l'abbonamento? Non vi piace il gior-

nale? Ed allora invece di fare la parte
dello strozzino, del tirapiedi e dèi boja,
perchè non lo respingete? Perchè con

Hamilton. - Sono le facezie di MoLT
stasia.-ch- cosa ci vuoi fare? Un chea., 7 '7 pom. la filodrammatica "'Le Fiamme" darà

"Pregiudizio", lavoro in 3 atti, al Palm Garden
(Hamburg & Green Aves.); A. Vasile vi reciuna cartolina da un soldo non avvisate

panca torse passerà. Noi ti mandali 3indirizzi, ma non correranno poi qualche , Ì Pperipezia? Sii cauto. Grazie degli auguri , 9.
saluti che riramhir ari entrai.: c

.

terà in una farsa e R. Schiavina parlerà su un
tema d'attualità.l'amministrazione che ve ne sospenda

la spedizione? Questo non è il caso di t
- "iickiuui.Prezzo d'ingresso 50 soldi.

Il ricavato netto andrà a beneficio di Cronaca

AMMINISTRAZIONE $VSovversiva.
potere o non potere: è puro egoismo
gretto e vile.' Molti e si conoscono
hanno pezze alle banche; e non cono

noi di una pronta militarizzazione se
non pieghiamo ancora una volta la
groppa. :

..-
-

A noi le minaccie del governo non
fanno nè caldo nè freddo, non abbiamo
nulla da perdere ; i padroni se ne bur-

lano allegramente; il contrasto rimane
tra chi lavora e chi ozia, tra coloro che
creano la ricchezza coloro che l'acca-

parrano; e finché il contrasto rimane,
e la lotta ci mette gli uni contro gli altri
in armi, c'è da sperare in qualche cosa,
datò lo squallore che l'armento arrovella
senza tregua nè pietà."

Non vi dovevano essere più scioperi,
èd ogni alba ne saluta uno tutti i giorni,
tutti i giorni uno più formidabile e più
deciso.

Vedremo del nuovo.
Cabello

Panama, IH. Il compagno Natale
Panicaci tesoriere della nostra filodram

. ' Gli iniziatori
Framingham, Mass. Domenica 21 Ot ABBONAMENTI

scono vergogna, non trovan ribrezzo tobre alle ore 10 a. m. nella sala Tripoli, R.
Schiavina parlerà su La madre patria. I lavo-

ratori vi sono cordialmente invitati. Ingresso
e parola libera.

a sfruttare un giornale per un semplice

scudo pitocco. Una buona volta : fuori
o dentro! O pagate l'abbonamento op-

pure respingete il giornale. Ne abbiamo
più che abbastanza di pidocchi e piat

CU iniziatori
Milford, Mass. Il circolo Masetti ha cam

biato indirizzo; perciò i compagni e le ammi-

nistrazioni delle nostre pubblicazioni tengano
conto che il numero della Box non è più 205,

3Utole addosso da satollare e non ne vo-

gliamo altre.
Siamo intesi ?

A voi, faccie di bronzo e coscienze da
lupo, la risposta.

"I postini"

Seattle, Wash., pOttobre 1917.

ma 23.
Circolo Masetti

Box 23, Milford, Mass.
Milford, Mass. Domenica, alle ore 3 p. m.

nel locale del circolo Masetti R". Schiavina par-

lerà su 11 problema della democrazia. Ingresso
e discussione libera a chiunque.

R. ZoncheUi
Staunton, 111. Il 6 corr. ebbe luogo una

festa, il cui ricavato netto abbiamo devoluto
alla difesa dei nostri, arrestati. E malgrado i
sòliti anfibi che sono sovversivi per seminar
zizzannie fra i volenterosi e con la massima
disinvoltura si prestano ad affogare ogni inizia-

tiva buona, indicandoci magari come amici e
venduti al Kaiser, riuscì dandoci un discreto
incasso, come giudicherete voi stessi dal

indìzi fu con verdetto dei giurati giudi-

cato not guilty.. I manutengoli dei pa-

droni pensarono che la codarda e .buffa

montatura poliziesca sarebbe stata sven-

tata e. . per salvare la situazione ne-

cessitava altro. Il gruppo dei più di-

sperati ossia i membri dell'I. W. W.

avevano ottenuto di venir processati in

differente contea, ed erano stati man-

dati a Safford nella contea di Graham
ove la popolazione èra ostile.

Questa mattina ho ricevuto una' nota
la quale mi informava che quando
giunsero colà sorvegliati come tanti
banditi un numero enorme di lavora-
tori era ad attenderli alla stazione e

tutti applaudivano ai nostri minatori
ribelìi e facevano il possibile per strin-

gere le loro mani callose.
Il fiasco che.il sullodato membro del-

la Locale No. 70 Honorable County
Attorney Hugh M. Foster farà in Saf-

ford con gli indesiderabili sarà enorme
ed anzi credo --che l'accusa contro me

e due altri verrà cancellata.
Domenica mattina venni in compa-

gnia dei compagni Americani R. S.
Culver, W. H. Lewis e Jos. Oates e dello
spagnuolo J. Bianco arrestato dietro
mandato di cattura federale, consigliato
dal Federai Grand Jury di Chicago.
Il U. S. Deputy Marshal ci ha infor-

mato che l'ordine è di domandare $10000
di cauzione per la nostra libertà e se
questa somma viene trovata allora, ele-

varla a $25.000.
Fare commenti -- è superfluo perchè

le parole del rappresentante della legge
sono troppo chiare,. Ci hanno messi in
segregazione, - nessuno può vederci e
parlarci; temono che i microbi si prò- -

paghino; quando si verrà esaminati non
si sa, però si dubita che sarà quando la
gonfiatura sarà completa.

I giornali schiamazzano che siamo
incolpati niente meno che di 10 mila
reati alcuni dei quali punibili con la
morte, ed invocano rigore coi traditori
ilella patria mentre questa si trova in
guerra per insegnare ad altri libertà e
civilizzazione.'

Prigionia e persecuzione non avranno
altro risultato all'infuori di temprare vo-

lontà ribelli e svegliare le falange che
DiirtrooDO ancora sono assooite.

"Mezza roba

matica, vista l'impossibilità di rimet-

terla insieme e di sospingerla al buon
lavoro d'allenamento rivoluzionario, ci

ha chiamati a disporre del fondo resi-

duo giacente in sue mani, una povera
cosa, dollari 12,75 che a star lì non
giovano a nessuno mentre persecuzioni e
bisogni ci assalgono da tutte le parti
esosamente.

Su proposta del nostro bravo Pani-ca- ci

e coll'assenso unanime di tutti i

compagni si è deciso di mandare cinque
dollari per la difesa dei carcerati di
Milwaukee, e cinque per la difesa di

; mess

y Entrate 104.30
Uscite 80.20

Alessandro Berkman, augurandoci che'

Con questo qualificativo, il rappre-

sentante la sezione socialista di Pater-

son, N. J., Sig. G. Artoni, in seno al
Congresso Socialista Italiano tenutosi
in Buffalo, N. Y. il 7, 8, 9 Ottobre u. s.
intendeva alludere a quella porzione di
rivoluzionari che si staccarono per ren-

dersi indipendenti durante il congresso
di Genova.

E facendosi forte della "reclame"
fatta intorno al suo nome in mezzo
agli altri congressisti, (che devono certo
esser rimasti molto delusi dato il "bluff"
manifesto) il sunnominato G. Artoni

1.00

Springfield, 111,L. Sonagal
Detroit, Mich. A. Pinazza
Westfield, Mass. V Lucatorto
Humboldt, Ariz J..Valente 1.00; F.

Ramella 1 .00 ; L. Fetta 1 .00
Belleville, IH. F. Tosquin
San Francisco, Cai. T. Chiesa 1.00- -

P.Citil.OO;T.Pagnil.OO
Cleveland, Ohio S. Santarelli 1.00;

A Mazzarella 1.00
Cle Elum, Wash. F. Vedovini 1.25;

L. Trancalanti 1.00; J. Dematteis
1.00

Kingnan, Ariz. A. Zamboni
Paterson,1 N. J. L. Martinelli
Galway, N. Y. V. Simboli
Peabody, Mass,. D. Regis
Pittsburg, Pa. A. Sanchioli
Centerville, la. L. Della Dora
Seattle, Wash. A. Ricci
Black Diamond, Wash. O. Bonanni

1.00; G. Tonda 1.00; F. Catalini
1.00

New Britain, Conn. A. Silvestri
Portsmouth, N. H. L. Guiducci
E. Boston, Mass. G. Rossi
San Francisco, Cai. G. Delgrato

1.00; P. Milano 1.00; P. Oddio 1.00
G. Oddone 1.00; M. Centrone 1.00

Providence, R. I. J. Dolce
Kensington, Ct.---M. Ruggero

Totale abbonamenti
SOTTOSCRIZIONI

Detroit, Mich. A. Pinazza
Westfield, Mass. V. Lucatorto
Humboldt, Ariz. A mezzo Polini,
. come da comunicato
Belleville. 111. F. Tosquin '

Springvalley, 111. V. Della Dora 2,00
J. Somacal 0.50

San Francisco, Cai. T. Pagni
Cleveland, Ohio A. Tartaglia;
Clè Elum, Wash. J. Dematteis
Paterson, N. J. G. Gibello 1.00; E.

VirlaO.50
San Francisco, Cai. a mezzo Gruppo

Volontà 4.00; ricavato riffa 6,90
Galway, N. Y. V. Simboli
Peabody, Mass. D. Regis
Centerv ille, la. L. Della Dora
Strawn, Tex. A. Gallina
Black Diamond, Wash. O. Bonanni

4.50; G. Tonda 0.50? F. Catalini
2.00; E. Fontana 5.00; C. Fonta-
na 2.00

Seattle, Wash. F. Paglia 2.00; M.
Ricci 2.00

Haverhill, Mass. O. Bianchi, per
giornali

Portsmouth, N. H. L. Guiducci
E. Boston, Mass. G. Rossi

tutti i nostri perseguitati abbiano a
riscuotere fra i paria testimonianza di
solidarietà uguale al furore di persecu-

zione di cui, sono ludibrio per parte dei
mercanti di giustizia repubblicana al-

l'ingrosso ed al minuto. (

. Dessimoni

Utile netto 24.10
più $1.25 di generi invenduti che aggiungiamo
al conto con pochi dollari aggiuntivi dai com-

pagni Frescura e Brusa sino a raggiungere i
30 dollari che abbiamo spedito a S. Secchi in
Chicago per la difesa degli arrestati di Mil-

waukee, Wis.
La Santa Canaglia

Humboldt, Ariz.--- Vi mando il frutto di
una piccola sottoscrizione fra amici e compagni
che dividerete in ragione di $8.00 per la Cronaca,
$3.00 per i nostri perseguitati ed i rimanenti
due dollari all''Appello di Cleveland. I contribu-tor- i

sono: John Polini $4,00; P. De Paulis 2.00;
G. Sandri 1.00; M. M. 1.00; J. Valente 1.00;

,trra
rlanciò l'invettiva infame e vigliacca

contro uomini che lui, grande di sta-

tura per quanto piccolo di cervello,

Piccola Postanon avrebbe dovuto nemmeno aver la
4, r
ttunspudoratezza di mentovare, senza pri-

ma averne arrossito di vergogna e di
A. Malfi 1.00; L. Fetta 1.00; F. Ramella 1.00;'

viltà. '

E disposto a ricacciarvi in gola l'a
G. Moro 1.00. Totale $13.00.

Coi migliori auguri per la buona lotta
J. Polinitroce insulto Vi chiesi la parola o signor

Artoni ; parola che eravate in dovere di
concedermi trattandosi di un pubblico
comizio' e che voi ed i vostri accoliti
mi avete negato fórse dubitando che
il pubblico avesse troppo serenamente

L'altra sera partì di qui il 3o.
tingente per l'armata nazionale, e no-

nostante i preparativi a destare l'entu-
siasmo un numero considerevole ha pre-

so la via della montagna a godersi la
vera libertà,

Romolo Bobba

County Jail, Globe, Ariz., 6 Ottobre 1917.

Q f'11111 Tiib i

giudicato l'incompatibilità dell'ingiuria.
E giacché oralmente mi avete messo

nell'impossibilità di confutarvi (e ne

- Gì

&
fa

t

in

14

4 (fi

U3avreste avuto un bel donde dato il,
1.0

l.Ofr

51.80

42
1001.85

130.75

Totale sottoscrizioni
Resoconto amm. No

Deficit precedente
SPESE usi
ENTRATE: Abb.

Sott.
75
80

37
51

numero ed il valore dei congressisti
tutti presenti) è attraverso la stampa
che vi dico: Vergognatevi!

Non avete nessun diritto, voi, di
menomare coloro che sentirono il pre-

potente bisogno di sciogliersi da quei
legami di gretta politica palancatola
al quale voi', e tutti quelli come voi, li
volevate trascinare.

Non avete nessun diritto, voi, di
insultare vigliaccamente uomini e nomi
che spregiando ciondoli o stipendi tutto
hanno sacrificato sull'altare della li-

bertà e della fede. X

Non avete nessun diritto, voi, socia

Garnsey, Ala. Quando ce la pi-

gliamo coi padroni siamo in anticipo
d'un secolo: dobbiamo pigliarcela avan-
ti coi pidocchi che ci stanno ne la ca-

micia.
Se certi nomi su le colonne della

Cronaca non fossero vergogna ne . vor-

rei inchiodare io qualcuna .delle tante
carogne che sono nate fatte ed emigrate
dalle natie pasture in questa repubblica
a rovinare il lavoro accaparrandolo in
buon accordo coi negrieri ammansati
dalla camorra; buttati da parte i di-

sgraziati che a renderlo fruttifero ci
hanno sgobbato su, magari di notte,
intorno a sei mesi.

Ma certi grugni di mezzani a Garn-
sey anche i cani li conoscono; figuratevi

ma

Totale entrate 89.55

FACCIE TQSTE!
Avete mai pensato quanti sacrificii

costa la pubblicazione di questo gior-

nale specialmente dal giorno in cui
questa terra che una volta si credeva
di libertà si gettò anch'essa a capo
fitto nel macello umano per allargarlo
ed ingigantirlo?

Vi siete mai fermati ad esaminare gli
odii, le persecuzioni, le vendette delle

Sibley, Mich. F. G. Che bel gusto.
Romperti la testa contro dei versi che non tor-

nano, mentre potresti sciogliere in prosa dige-

ribile le buone idee che ci. son dentro. Qui i
versi non trovan mercé. Saluti.

Concord S. E' una giobba che non
trova candidati facilmente amico mio!

New York' E. M. Adesso mi diventi
allegro! Che cosa vuoi che io sappia di Korniloff
più di quel che ce ricontano da qualche, mese ì

giornali tra cui scernere il gran dal lollio sarebbe
la tredicesima fatica d'Ercole? S'è tagliato un
dito per non soffrir di calli? Ed è uno sciocco;
i contadini al paese che non è mio s'acconten-
tano di far un taglio in croce su la scarpa, e
le dita le tengon d'acconto.

Coalgate J. G. Abbiamo mandato ad
un bravo compagno di San Francisco l'ultima
tua. Avrai risposta direttamente. Saluti.

Hamilton V. B. Fino ad oggi si è sem-

pre pubblicata e se ne è fatto sempre e regolar-

mente la spedizione. Se non è venuta gli è che
i famuli del dominio, mezzi sbirri e mezzo sa-

crestani le hanno messo su l'artiglio. Saluti.
Brooklyn. A. G. Ma lo sapevamo be-

nissimo, e proprio con quello di Brooklyn vole-

vamo discorrere e dirgli quello che gli abbiamo
detto e gli confermiamo. Se intorno al suo can-

nibalismo ci fosse restato un dubbio, lo disper-

derebbe l'ultima sua che alle esecrazioni sov-

versive risuscita l'uomo che vende le sedie e
fa le munizioni e non so più quali . altri gua-

dagni. Confortalo tu," va! Digli che se l'altro
non liquida e 'colla dovuta sollecitudine gli
daremo spazio e mezzi per vendicarsi, e squar-

tarlo.
Revere, Mass. D. Sarcia Con questo

stesso numero. Comprendiamo: sono tempi
difficili andare a braccetto cogli scavezzacolli
della Cronaca; non è prudenza a questi lumi di
reazione; e .non v'è niente da guadagnarvi,
questo è ben sicuro.

Newark, O. M. La fonte era certa,
ha dei guai fin sopra gli occhi. Se le cose an-

dranno meglio si vedrà. Ciao.
Cleveland. A. P. Non facciamo abbo-

namenti trimestrali, ed i venticinque rimangono
a tua disposizione. Mandiamo il giornale, si

capisce; ma tu, per la lotta, ne pagherai a tuo
comodo l'abbonamento.

Chicago. D." F. Lo stesso diciamo a te.
Colla spedizione, che costa una quarantina di
scudi per numero, ce ne vuole della faccia a
venir qui coi venticinque soldi d'abbonamento!
Chi non ha soldi ha diritto di ricevere il gior

41.20?Disavanzo ne

1043.0JDEFICIT!

4
PER I NOSTRI PERSEGUITATI

a mezzo Irma Sanchini
Pittsburgh, Pa. G. Zambelli 5.00;

A. Sanchioli 2.00
Medford, Mass. G. Canzanelli 1.00;

7.0

3.00
2.0 c

h

A. Fecchia 1.00; D. Canzaneiy 1.00
Irwin, Pa. Gedemora Salsi
Livingston, IH. C. Taraboi 5.00;

P. Bezzi 2".00; E. Gori 1.50; S. Car-nio- ni

0.25; M. Libra 0.25
Cleveland, Ohio Parte ricavato

n
9.00

3.5

24.50--Totale

1

lista benemerito, di censurare con ap-
pellativi dispregiativi uomini e nomi
la cui vita è materiata di battaglie in
difesa di un ideale, e ricompensa ade-

guata alle loro fatiche non ne è stata
che la galera, voi, che bianco per antico
pelo forse non avete arrischiato nem-
meno la fodera dejla giacca.

Questo avrei voluto dirvi in seno al
vostro Congresso (dove all'unanimità
si approva che per essere socialisti bol-

lati ed autentici occorrono 50 cent, al
mese) questo vi dico adesso, con la
convinzione però che voi, e non altro
che voi, abbiate potuto arrivare a tanto.

Ai compagni che possano incontrarvi
nel cammino peregrino della lotta ,per
l'esistenza, l'incarico di succinte spiega-
zioni.

A. Calvani
Niagara Falls, N. Y. 14 Ottobre 1917.

PER I NÒSTRI PERSEGUITATI .

Somma precedente 42.50

Haverhjll, Mass. P. Eràmo 0.50; A.
Porro 0.50; F. Ricci 0.50; A. Ono-f- ri

0.50; O. Bianchi 0.50; G. D'O-razi- o

0.25; B. Ferini 0.25; A. Cuc-

chi 0.25; F. Cordisela 0.50; D. Col-

za 0.50; V. D'Orazio 0.25; G. Pal-les- ca

0.25; P. Cucchi 0.25; A. Gar-di- ni

0.25; D. Conti 0.25; A. Lucchi
0.25; A. Vitale 0.25; P. Migliore
0.50; A. Grassi 0.25; R. Raggio
0.50; G. Buie 1.00; E. Bassi 0.50;

quali sono fatti bersàglio coloro che la
pubblicano e su essa denunciano inchio-

dando alla gogna per tutti gli strango-
latori del popolò l'ipocrita reazionario
Wilson, i lupi famelici di Wall Street,
l'ultimo mercante di schiavi delle sen-

tine unionistiche?
E vi siete mai domandato da qual

fónte questo foglio trae il necessario
per la sua esistenza travagliata e mal
sicura?
y Non sapremmo se a fare queste con-

siderazioni vi siete soffermati mai; ma
sappiamo che, mentre i compilatori ed
un manipolo di individui fanno tutti
ì sacrifizi per mantenerlo in vita, voi
ne minate l'esistenza, ed in combutta
coi famuli della repubblica -- preparate
il laccio per strangolarlo.

Sappiamo che mentre i compilatori
che per risollevare la verità mai come
oggi affogata nel sangue, mai come oggi
vilipesa e bandita, sfidano minaccie,
persecuzioni, carcere e... linciaggi; voi
faccie toste, ve ne rimanete a guardare
rinchiusi nella vostra apatia e. nel vo-

stro gretto egoismo che fa vergognare
ogni uomo che abbia un cuore, ed un
po' di dignità.

Sappiamo inoltre che il giornale non
attinge il necessario per la sua esisten-

za da fonti equivoche, non affonda le
mani nei fondi segreti di nessun stato,

. e neanche netle casse forti dei varii
John D., Morgan $ compagnia di lupi.
Ma vive di abbonamenti e sottoscri-
zioni ; e quando questi vengono a man-

care è costretto a morire nell'inedia.

se non li conoscano i lavoratori dì qui
e di Marvel, e se stomacati da tanta
viltà e da tanta ingordigia non li but-
teranno uno di questi giorni nel Big
River con contorno di patate marcie.

Pepe

Collinsville, IH. Dopo due mesi
d'accattonaggio vergognoso e di attesa
rassegnata, i minatori tornano final-
mente in isciopero.

Le Compagnie avevano promesso un
aumento del venti per cento, "lunga
promessa coll'attender corto" secondo
il solito; buttata lì come ai bimbi il
giocarello perchè dimentichi qualche
pretesa inaccessibile.

E la pazienza, giunta all'orlo, stra-
ripa, A marcio dispetto dei fachiri della
U. M. W. of A. tornano oggi in isciopero
i sepolti vivi, animati dal fiero propo-
sito di non rientrale all'abisso, se prima
non abbiano visto il trionfo delle loro
modestissime pretese.

Siamo parecchie diecine di migliaia
e ci conforta la speranza che altn'i fuori,
del bacino, altri molti, quanti schiaf-
feggia l'atroce contraddizione che in
nome della patria ingrassa i ladri e
spolpa fino all'ossa i miserabili, scen-

dano con noi alla buona guerra.
A Washington sono corsi i nostri

obliqui tutori, e di là sono venute in
mancanza di meglio le minaccie del
Garfield a diffidare i padroni che il
Governo piglierà le mine se essi nen"
trovano un compromesso, a minacciare

9. 75

1.00

3.00
1.0

1.501

3.00
1.50

G. Francescone 0.25; B. Cerasani
0.50; Al Cretarolo 0.25

Springfield, 111. L. Sonagal '
Humboldt, Ariz. a mezzo Polini, co-

me da comunicato
Belleville, 111. F. Tosquin
Canton, O. P. Tucci 0.50; E. Ven-

tresca 1.00
Cleveland, O. T. Derengert
Youngstown, O. D. Spezza
E. Boston .Mass. N. Guilhempé

2,50; V. Rospo 2.00; G. Scotto 1.00
G. Solari 1.00

nale come quelli che ne hanno, d'accordo; ma
coloro che possono, come te, non devono dare
in tre mesi alla propaganda meno di quel che
spendano in birra tutti i giorni. Che cosa
ne pensi? . .

San Francisco. M. Col broncio anche
tu; e va benone! Se ti rendessi conto ad ogni
modo del guazzabuglio che portano- - qui arresti
processi colle relative eclissi e colle noie quo-

tidiane, aspetteresti ad inquietarti qualche
.... altra settimana.

Intendiamoci bene, quante? alla giobba, in
quelle condizioni, ad averne le tasche piene tu
hai cento ragióni ed una; e vedremo di trovarti
qualche Cireneo; ma se è pel ritardo a spedirti
i numeri chiesti, oh placati, vecchio amico no-

stro! li ritroveremo e te li manderemo. Saluti
afftttJOsi.

Latrobe. Peter. Sicuro che è uscito,
come è uscito, e fu regolarmente spedito ogni
altro numero. Se'non t'è arrivato gli è che è
finito in bocca al lupo. La sottoscrizione è

stata inserita in quel numero. Te ne rima'nde-rem- o

copia.

I Comunicati
d-- - --4
Non si pubblicano comunicati anonimi

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 l'Emigrato, dramma in due atti;
I 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.
J. compagni e tutti i buoni siano presenti.

Trombone ,

Beverly, Mass. Sabato 27 Ottobre nella"
Moose Hall, Rantoul St. alle ore 7 p. m. avrà
luogo una festa da ballo.

9.0

72.25- -Totale

NON DIMENTICATE! SE-E- :

dirizzo nuovo mandateci bello vecchio- -


