
CRONACA SOVVERSIV A

coloro che non vogliono. Noi mandiamo Brooklyn, N. Y. A. V., come da
fatto di verità e di libertà non deve l'amore
nè prostituirsi alla menzogna dei sacramentiMorte al deficit! comunicatoil nostro contributo con questo motto;

Morte al Deficit! k 32dRochester, N. Y Fra amici ajÉude Groppi 5.00; Luigi Parenti 5.00;
Usi

r . R.
Renton, Wash. B. P.Ferruccio Rastrelli 5.00; Mario Sabatini

ne aggiogarsi alle sanzioni del Codice Civile,
inefficaci del resto ad ovviare della natura le
ribellioni e le contravvenzioni che pur presup-
pongono e prevedono.

,Nella constatazione finale un po' di ragione
è dalla tua parte. L'ordine borghese, la super- -

i.od
4 oa

Longacre, W. Va F. G.
Chicago, IH. B. B. 1.00; G. R. 1.00

3.00; Nazzareno Parenti 3.00; Guido Gio-vanne- lli

3.00; Guido Biagi 1.00; Attilio
Giannini 2.00; Settimio Ferrari 3.00; Quinto Enfield.Conn. M.R.

2. Oc

10.0CMucci 2.00 Raccolti fra noi del Gruppo Somerville, Mass. G. S.
1.0015.00 Totale 50.00.

Grubpo Anarchico

Gallatin, 17 7.80

2.00

l'importo vi sarà spedito non appena verrà
incassato.

Conti dettagliati al Circolo 'Le Fiamme'.
A . Vasile

Paterson, N. J. Chiunque abbia bisogno
di scrivermi pigli nota del mio attuale indirizzo,
153 Tempre St. Paterson, N. J.

Cesare Slami
Martinez, Cai. Vi mandiamo m. o. di

$9,50 frutto di una sottoscrizione qui fatta a
beneficio della Cronaca e degli arrestati i Mil-
waukee.

Ecco i nomi dei sottoscrittori :

A. Cappiali 2,25; V. Severini 1.00; A. Mar-
tini 0.50; G. Peccianti 0,50; E. Luperi 1.00;
B. Balistini 1.00; D. Tornasela" 0.50; C. Basa-dor- e

0,50; L. Galli 0.75; L. Valdisalici 0,50;
J. Dover 0,50; S. Brunori 0,50. Tòtale $9.50.

A.C.
Los Angeles, Cai. Sottoscrizione volontaria

a favore dei giornali "L'Era Nuova" e "La
Cronaca Sovversiva".

S. Nuti 0,25; J. Minghetti 0,50; S. Quintino
1.00; A. Garibaldi 0,50; C. Bonardi 0,25; C.
Colli 0,50; M. F. 0.50; L. Franzone 0,50; G.
Venturino 0.25; N. N. 0,25; L. Chiecchi 0.50;
ET Maberino 0,50; N. N. 44 0,50; De Maestri
0,40; Guarda Valentino 0.50; A. Di Bari 0.50:

Un fatto m'intriga. La Cronaca at-

tinge nel deficit un margine giammai
raggiunto. Eppur ho visto nel momento
del pericolo i compagni convergere altre

- volte ad estinguerlo, ad assicurarle più

prospera la vita. Oggi siamo ai mille

dollari e si tende a proseguire, con una
prospettiva punto allegra: la, Cronaca,

mentre lotta a coltello con la ciurma-

glia federale e quando avrebbe bisogno

di vedersi sorretta della solidarietà

fattiva di tutti i compagni, affoga

piano piano nell'indifferenza che direi

criminosa. E di deduzione in deduzione
arrivo alla più larga constatazione della

nostra inerzia in tutti i campi, quasi

a dimostrare che anche noi, nell'ora
dell'orgia patriottica, ci siamo affret-

tati a rintanarci nel guscio in attesa
che passi il temporale.

E più dolorosamente le scissioni e

le meschine competizioni personali si

fanno più acute, piùJ aspre: ho visto
un compagno rifiutare sdegnosamente
il nostro giornale, perchè, interdetto

oso
1.00

2.1S

1.50

2.00

2.00

O.50

2.00

Piccola Posta
' Lawrence. C S., S. Non credete che

sia meglio dare una distinta delle spese? Non
bisogna lasciar credere che sia un bis in idem,
un duplicato di quelle da noi incontrate e già'
pubblicate. Ci rimettiamo in ogni caso al vo-

stro buon senso. Saluti.
Ringo. A. C. Grazie del contributo e

più del proposito nel quale dovrebbero conve-

nire se avessero occhio e cuore tutti i compa-

gni. Ciao.
Hartford. G. Ho ricevuto anzitutto i

saggi, e li trovo magnifici e te ne ringrazio.
Poi ho avuto il giornale ed il resto, e vi ricamerò
su il miserere. Saluti cari a la tribù.

Bristol, Conn. P. C. Nil desperandum!
contro il macigno bisogna persistere, e tu vedi

che la tua voce penetra, e. che hai trovato già
qualcuno disposto a ragionare. E batti! quel
circolo si è sciolto. Saluti.

Pittsfield. A. C. Com'è non va. Sarà
meglio metter da banda o ridurre nelle debite
proporzioni lo sfogo, e precisare fatti, date,
circostanze che parlano meglio di ogni più
indignata parola: e noi allora pubblicheremo.
Saluti. ,

2.11

G. Genta 0.50; G. Buggi 0.25; A. Bafa 0,25;
F. Baffa 0.25; A. Teta 0,25; V. Rantuso 0,25;
C F. 1.00; L. D. 0,25; F. Pertusati 0.25; B.
Lazarelli 0.50; Gibbetto 0.50; Battista 0.25;
L. Lombardo 0.25; L. Lungo 0.25. Totale 12,40,
di cui metà per la Cronaca e metà per L'Era

' Gli anarchici di Los A ngeles
dalle poste federali, affidandosi per la

distribuzione all'attività dei compagni,
l.Ot

u
oso

eli ueniva fatto passare da persona

Brooklyn, N. Y. P. M. vend. gior-
nali 2.40; vendita tickets 3,90; P.
G. 1,50

Meriden, Conn. G. C.
Hoboken, N. J. C. A. 2.00; P. B.

1.00; Gigetto 1.00; G. del M. 0.25;
Gruppo l'Era Nuova 1.75; L.Del
V. 1.00

Youngstown, O. A. T.
Massonia, Idaho A. R.
Chelsea, Mass. 1. S.
Steubenville, O. F. d'A.
Milford, Mass. Fra compagni
Framingham, Mass. Fra compagni

ed amici
Camden, N. J. R. A. 0.50; U. B.

1.00; F. C.0,50
W. Frankfort, IH. S. P.
Wheaton, IH. D. L.
Portland, Ore. Liberty Bond 0.50;

semplice siciliano 0.50; G. T. 0.50;
Fracido0.50

Frisco, Cai. J. L. 5,00; J. M. 1.00;
V. B. 0.50; P. B. 0.50; un compagno
0.50

Bristol, Conn. C. P.
Wilmerding, Pa D. G.
Mulkeytown, 111. A. M.
Sesser, IH. D. P.
Chicago, IH. J. B.
Centerville, la. A. C. 0.50; F. S.

0.50;
Gallatin, Pa. A 4 S. F.
Los Angeles, Cai. Parte ricavato

sott., come da com.
New London, Conn. Fra romp.
Martinez, Cai. Parte sot toscr izion e
Bichnell, Ind. E.F.
Haverhill, Mass. Circolo Studi So-

ciali
Pa wnee, IH. Moietta 1.00; Testun

0.50; Tony 0.50; Tita 0.50
Niagara Falls, N. Y. Circolo Co-

ltura Moderna
Roxbury, Mass. S. P. Vend. gior-

nali 0.50; C. F. 1.00; Un compagno
1.00

E. Boston, Mass. Pippo
Staunton, 111 M. B. 1.00; A. G. 0.50

A.F.0.50;P.F.2.00
Johnston City, IH. L. N. 0.50; V.

S. 0,50
New Britain, Conn. Silvio

Totale sottoscrizioni

invisa.
Francamente: degli anarchici, in mez

stituzione che lo regge, il gretto interesse che lo
domina, non sono il clima più indicato alla
fioritura della "compagna ideale". Ma ove non
si abbiano pretese eccessive, indebite perchè
non siamo neanche noi i "compagni ideali," si
può trovare... la materia prima, e cavarne, a
forza d'amore e di pertinacia, compagna migliore
sempre di quelle che consolano i più. Tu non
pretenderai mica alla pappa fatta e scodellata?
Ciao. ,

Ray Brook G. Grazie delle notizie, au-

gurandoci che tu possa darcene presto delle
migliori. Quanto al resto non ti fare melan-
conie: il tuo appoggio morale vale quell'altro,
dei più fortunati. Caramente.

Rochester. S. Felicitazioni cordiali alla
tua buona compagna che ha saputo fare quello
che molti calzoni non osano. Le peripezie
crescono, ma l'animo uon cede ed il lavoro con-

tinua. Ciao.
Roxbury. B. e F. Nobilissima inizia-

tiva la vostra, poiché nessuno è più degno del
vostro affetto e della vostra solidarietà. Spe-

diamo subito, e ringraziandovi " trasmettiamo
a G. il vostro invito coll'augurio che nella bur-
rasca trovi un'ora per accontentarvi. Saluti.

Panama. B. D. Li avrai trovati nelle
liste del No. 41. Dell'osservazione ti siamo
gratissimi; libera dal sospetto noi e te. Saluti
cordiali.

New York. P. P. Ragionevolissima la
tua proposta cha accogliamo di gran cuore
spedendo alla biblioteca le cose di nostra edi-

zione.
Hawthorne, Cai. E. Meno male! Co-

minciavo a temere pel peggio in seguito al tuo
prolungato silenzio. Salutami tanto i buoni
che ti rendono meno ardua la convalescenza
ed abbiti i nostri augurii migliori. Non ho po-

tuto fare la tua commissione per motivo sem-

plicissimo che nessuno ha notizie di lui, da un
pezzo. Quanto alle cosaccherie esse sono al-

l'ordine del giorno e non siamo che all'alba!
Fatti coraggio e qualche volta ricordaci.

New York. A. Ho avuto il disegno in
ottimo stato e te ne ringrazio. Quanto alla
tragicommedia, meglio così. Saluti.

Engel Mine. L'U. Ma se essa non è

stata da queste parti da una dozzina d'anni,
ed è appena uscita dall'ospedale! C'è da fare
miglior guerra. Quanto ai due farabutti che
ci segnali, tu sai meg'io di noi che tutto il mon-

do è comarca che s'assomiglia. Abbiamo prov-
veduto pel giornale di A. P. e ti siamo grati del
l'interesse che ci mostri e non ci è mancato mai.

Renton, Wash. Z. Certo l'eccezione si
riferisce alle religioni organizzate e riconosciute;
ma in pratica si mette a dormire, perchè.tanto,
che abbiano il colletto abbottonato di dietro o
pure davanti, i preti, fatta la rara eccezione di
qualche scavezzacolli, a la guerra non vanno,
o ci vanno per burla.

0V5È

zo ai quali ho vissuto i miei ultimi anni
condividendone aspirazioni e lotte, ave

vo un ben altro concetto. Li sapevo
uomini, nè me li sognavo angeli, e tro

Chicago. J. D'avermi dato notizie tue
ti sono riconoscente: quanto al resto fai un po'
i conti, e vedi se dal 1886, se in trentun anni,vavo naturale che dato ciò che voi
non deve essere stato promosso a qualche grado

chiamate la disoccupazione sovversiva,

W
48.0C

6.20

5.50

4.25

3.00

15.00

2.50

10.00

superiore in . . . paradiso. Ciao. .

Rockford. R. B. Abbiamo spedito alcedessero anch'essi alle contumelie ed

al viliDendio che pur dovrebbero rima l'altro collegio secondo le tue indicazioni, ma

LA VIGILIA
il Gruppo Autonomo di East Boston, Mass

ha teste' curato la pubblicazione in italiano
41 LA VIGILIA di L. Kampf.

Malgrado la traduzione rimana la po-
rierosita' che e nell'originale. Il dramma
proietta l'agitato periodo di preparazione,
con tutta la nervosità' che domina nei per-
sonaggi che assolvettero la parte principale
in quella tragedia, precedente i moti insur-
rezionali del 1905 sotto l'imperversare della
cosaccheria tornata ad inferocire sugli iner-
mi concittadini dalle violate trincee della
Manciura.

E' un dramma che non esitiamo a racco,
mandare alle Filodrammatiche Sovversive
e a chiunque ami la forte produzione lette-
raria sovversiva.

Si vende a 25 soldi la copia presso il Grup-
po Autonomo Box 53 EAST BOSTON, MASS.

nere appannaggio favorito delle comari il pacco, dopò le debite esplorazioni, ci è stato
tornato da quell'amministrazione. Spediamofrivole e pettegole. Però pensavo che
al nuovo augurandoti migliore fortuna.sarebbero discordie e gelosie ed ogni

Mulkevtown. M . Grazie, fc, che ci
peggior prodotto della maldicenza spa

sarebbe di male? Faremmo laggiù un supple

mento ordinario della Cronaca, ed il St. Uffiziorite appena il nemico urgendo da vicino
ci avesse costretto a pigliare in faccia

al mondo le nostre responsabilità, la
ne rimarrebbe pei suoi denari e pei suoi sforzi

ugualmente sciupati. In gambe!

nostra posizióne in faccia ad esso; sa Scotia, Cai. P. Manderemo. Quanto
al giornale di cui mi parli ti scriverò fra qualche

2J
1.08

4.00

1.00

5,00

giorno allora che potrò darti informazioni prerebbero state dimenticate o fatte tacere
le stupide beghe e ci saremmo serrati cise. La Irma Sanchini è stata assolta dalla
a dar battaglia difendendoci e proteg minacciata deportazione, ed è, manco a dirlo,

quella di prima. Riceverai il giornale e faraigendoci reciprocamente. Tanto più che

vedevo con animo lieto le nostre file 209.8 3

secondo le tue forze. AMMINISTRAZIONESeattle: E. J. Sospendiamo, ma tu
allargarsi e leggevo sul viso degli ul Resoconto amm. No. 48scrivici a lungo, e colla solita cura, dei fatti e
timi arrivati l'entusiasmo e il bagliore ABBONAMENTIdei dettagli; e ti saremo gratissimi. Delicit precedente 1067.0 f

ENTRATE: Abb. 83.50
Sott. '209.l6"d'una fede superba quasi ad assicurar Newhall, W. Va. P. Q. Ripetiamo al

G. A. le quanto al restomi della realizzazione d'un comune
sforzo nella comunione d'intenti in un scriviamo. Saluti. Totale entrate

USCITE

3.00
1.00
1.00
1.00

Springfield. G. S. Hai trovato certo 292.60
182.80prossimo avvenire.

nel numero ultimo l'indirizzo che ci chiedi
Saluti. Avanzo

New York. Pietrino... Allegro. Non E' uscito
IL PRIMO VOLUME DEFICITt'arrabbiare, via! che non c'è sugo e ad un gio-

vincello, come te, gaio più che il suo stesso
957.64

nome, quel broncio, proprio ,non istà. Tu pel
DELLE

'manicomio non sciuperesti le raccomandate,
di' la verità; e l'impertinenza laconica è messa
lì soltanto per toglierti dall'imbarrazzo di A FACCIAFACCIA

MEMORIE AUTOBIOGRAFICHE

D-I-

Clemente Duval
chiarire la situazione eccessivamente ermafrodi COL NE

MICO costa

1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00

3.00
1.00
1.00

ta; e da quello più ostico di riconoscere che,
scavezzacolli quanto si vogliano, sti scocciatori $1.25. Comperate subito

la vostra copia, mandando va-
glia al GRUPPO AUTONOMO
Box 53, EAST Boston, Mass.

della Cronaca hànno ragione una volta" tanto.
Od è li soltanto a riannodare la conversazione.
In tal caso grazie cordiali e. .. tira avanti, che

la vita è gioconda!

Un volume dipiù che 200 pagine, stam-

pato su carta lucida e legato in brochure

sessanta soldi
franco di spese postali.

Engel Mine. L'U. Sua,. Altezza sere-

nissima il viceré ha ordinato, e noi esecutori
devotissimi delle sue sovrane volontà abbiamo
disposto perchè sia fattaampia ragione alle
vostre domande ed il giornale vi sia spedito
nelle forme e nella misura che vi è piaciuto

Indirizzare richieste e money-order- s a:

A. SALSE DO
216-21- 8 E-1- 13 St. NEW YORK

comandarci.
Seattle. Pietro Baldi. Abbiamo capito

PER I NOSTRI PERSEGUITATI
Jerome, Pa. L.A. 0 50

Somerville, Mass. G. S. 1 .00

Brooklyn, N. Y. P. G. 3.00

Hoboken, N. J. Gruppo L'Era Nuo-
va 4.00

Los Angeles, Cai. S. L. , l.OO

Steubenville, O. P. C. 2 . 00

Wansan, Wis. P. T. 1 .
00

Martinez, Cai. Parte sottoscrizione 4 .
25

Haverhill, Mass. Circolo Studi Sociali 5.00

New Britain, Conn. Fra compagni 20.00

PertK Amboy, N.Y.L.S. l.OO

5.00
1.00

2.00
1.00
1.00
2.00
1.50
1.00
1.00

Cincinnati O.G. S. 1.00; F. M.
1.00; F.F. 1.00

Jerome, Pa. L. A.
Richmond Furnace, Mass. G. M.
Quincy, Mass. P. B.
Renton, Wash. B. P.
Bayne, Wash. Z. A.
Passaic, N.J. V.M.
Chicago, 111. B. B. 2.00; G. R. 1.00
Hartoford, Conn. P. P.
Somerville, Mass. G. S.
Mary ville, IH. D. D. .

Garson Ont. G. M.
Farmington, IH. E. V.
Youngstown, O. A. T.
Stewart Idaho C. F.
Massonia, Idaho A. R.
Los Angeles, Cai. S. L.

.Steubenville, O V. P. -

Yorkville, O. J. S. 1.00; V. B. 1,00
Framingham, Mass. N. C. 1.00; F.

B. 1.00; E. B. 1.00
Natick, Mass. G. S.
Middleton, Conn. N. dj R.
Camden, N. J. R. A. 1.00; U. B.

1.00; A. S. 1.00; F. B. 1.00; C. F.
1.00

Thurber,Tex. G.C.
W. Frankfort, 111. S. P. 1.00; A. C.

1.00

Wheaton, III. D. L.
Newhall, W. Va. Q.P.
Portland, Ore. G. N.
Canton, O. P. S.
Frisco, Cai. V. G.
Oakland, Cai L.B.
Frisco, Cai. P. J. 1.00; E. R. 1.00;

J. M. 1.00; A. R. 1.00; J. C. 1.00;
V. B. 1.00

Oakland, Cai J.C.
Bristol, Conn. A.
Mt. Vernon, N. Y. E. G.
Sesser, IH. D. P.
Christopher, 111. F. F.
Swanwick, III. B. F.
Chicago, IH J. B.
Providence, R. I. J. B. S.
Monongahela, Pa. V. G. 2.00; G.

F. 1.00
Elizabeth, Pa. L. C.
Los Angeles, Cai. G. G. 1.00; S. D.

1.00
San Pedro, Cai. G. F.
New London, Conn. F. R. 2,00; O.

B. 1.00; G. R. 1.00; C. G. 1.00
Martinez, Cai. S. B. 1.00; C. B. 1.00
Pawnee, 111. Notna I.
Franklin, Mass. S. V.
Springfield, Mass. C.C.
Staunton, II!. A. del P.
Johnston City, IH. L. N.
New Britain, Conn. P. I. 1.00; E.

P.1.00
Perth Amboy, N. Y. L. S.

Totale abbonamenti

SOTTOSCRIZIONI

Jerome, Pa. L. A.
Long Island City, N. Y. Il Gruppo

Carlo Cafiero

Roxbury, Mass. S. P. 0.75

New Britain, Conn. U. P. 0.50

139.64

Ci siamo arrivati alla prova, ma pare
che il poliziotto ci sia ancora meno
nemico del compagno che ha avuto la
disgrazia di dispiacerci, mentre, senza
rinunziare alle proprie predilezioni po-trebb- esi

ben trovare il lavoro comune
in cui è posto per tutti anche ignorandosi
e in cui tutti possiamo dar una mano a
rovesciare chi ci tiene stretti e ringhiosi
alle nostre catene.

Non è niente di esagerato in quel che
dico, perchè è la "nota costante di tutti
i circoli, di tutte le riunioni, direi quasi
di tutte le manifestazioni nostre, il

dissidio.
Evvia! se per quanto diciamo patri-

monio della nostra esperienza e dei
nostri dolori non sappiamo fare sacri-

fìcio dei nostri rancori, se c'intriga più
la digestione del compagni 'che lo svol-

gersi della reazione, abbiamo sinora
ingannato noi stessi e gli altri che ci

hanno visto sbraitare contro un re-

gime infame e formulare il pensiero
d'una società migliore di liberi e di
eguali.

Il deficit della Cronaca sta lì a dimo-

strare quale lavoro in comune stiamo
a fare, lo stesso lavoro a cui s'è accinto
con accanimento il Postmaster generale,
e noi gli diamo la migliore collaborazione.

Saremo capaci di ricrederci? E' da
augurarselo.

P. Gandolfi

Ai Compagni

Non aspettiamo che ci si ripeta ancora
una volta, che non sappiamo fare il nostro
dovere verso il nostro giornale. E' vergo-

gnoso farsi rammentare i propri impegni
dai compagni dell'amministrazione;

dovrebbe sapere da se' stesso l'ob-
bligo suo eppur vediamo che pochi se ne
ricordano. Ed e' per questo che noi sotto-

scritti formanti il Gruppo Anarchico di
Galla t in, Pa. proponiamo a tutti i buoni
di volgersi per quattro o cinque settimane
verso un fronte solo, quello del deficit del
giornale che tenta di ucciderlo. In questa
nera raffica di reazione abbiamo più' che
mai bisogno che il nostro foglio viva. Per-

ciò o compagni, uniamoci e facciamo
conoscere agl'Inquisitori di questa repub-
blica, che la nostra falange si trova com-
patta e che non li teme. Abbattuto il
deficit, porgeremo di nuovo la mano per
soccorrere tutti i nostri perseguitati. Tutti
al proprio posto. Il momento lo esige. La
""Cronaca' deve vivere a dispetto di tutti

Somma precedente

1883.64

Nel No. 45 della Cronaca, e precisa-
mente nell'avviso che riguarda il I
Volume delle Memorie Autobiografiche
di Clemente Duval, s'è incorso in un
grave errore che vuole essere corretto:
là dove dice 216-21- 8 E. 117 St. deve
leggersi 216-21- 8 E. 113 St. '

I compagni che avranno potuto scri-

vermi all'errato indirizzo, mi tornino
a scrivere.

Colgo intanto l'occasione per rinno-
vare la preghiera ai compagni che deb-

bono ricevere il volume, di confermar-
mi al più presto l'indirizzo. In caso di
cambiamento debbono ripetere col nuo-

vo anche il vecchio indirizzo.
A. Salsedo

216-21- 8 E. 113 St.
New York, N. Y.

11.75

Totale entrate

USCITE
Ad un vecchio latitante malato,
specialmente designato
A S. Secchi di Chicago, IH. con
check delia Central City Bank of
Lynn, Mass., per gli arrestati di
Milwaukee (somma spec. des. )

Totale uscite

In cassa

4.75

16.50

la valanga di birri che si è rovesciata su cotesti
nostri compagni v'ha fitto in corpo tanta paura
che non avete altra idealità,a specchio del vostro
sovversivismo di stagione, se non le incontinenze
della dissenteria; e vi sospendiamo l'inviò del
giornale. Ma se avete qualche vecchio numero
e vi può servire a tornare in grazia e sotto l'e-

gida dei randellatori, 'eh, portatelo alla polizie
in vostra malora che tra poltrone e soffiona
gran divario non c'è; e per un cappone che
se ne va son certo reclute gagliarde che vengono.

Niagara Falls; Haverhill; New Britain.
Gallatin .... E se anima tutti un proposito
eguale al vostro. . . passeremo; ed il combattere
sarà gioia illuminata dalla certezza della vit-

toria. Avanti sempre!

San Francisco. M. S. Mi scriveva or
non è molto: CaroGalleani, A nome dei compagni
del Latin Branch I. W. W. i quali tutti apprez-
zano il tuo spirilo di sincera battaglia delle idee
da te professate, ti chiedo un articoletlo
Un articoletlo di battaglia di incitamento a fare

qualche cosa da te scritto farà gran bene
Saluti a tutti della Cronaca. Augurii di prosperità
al giornale delle buone cause". E firmava proprio
lui pel Latin Branch I. W. W.: L. Parenti.
Oggi perchè mi rifiuto di tenere il sacco alle
sue porcherie mi chiama forcaiolo.

E delle sue contumelie idiote come delle sue
domestiche smancerie faccio lo stesso conto
che dei tartufi poltroni ed imboscati che gli
tengono il sacco. Ho pel momento qualche
cosa di meglio a fare che non di raddrizzare
le gambe ai cani o di anticipare i giudizii del
tempo che dirà domani, anche più schiettamente
di oggi, chi stia dalla parte della forca e del
boia. Saluti.

Falls Creek, Pa. A. Già, non bisogna
confondere: gli anarchici non si sono sognati
mai di calpestare o di eludere quelli che chiama
"voti della natura" il medico tuo. "In nome
della coerenza e della dignità dell'ideale" ti
avranno tutto al più osservato che se l'ideale è
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Comunicati- b
Non si pubblicano comunicati anonimi

LA VORAGINE
Sembrandoci degno di più vasta

diffusione, di maggior pubblico e

più vario, abbiamo raccolto in
il breve studio che intorno

alla finanza della grande guerra ha
pubblicato Mariuzza in varie pun-

tate della Cronaca nel Maggio u-

ltimo, e lo mettiamo in vendita a
5 soldi la copia.

Diffondetela "Cronaca"

Brooklyn, N. Y. Eccovi il resoconto della
festa data qui il 29 ottobre scorso.

Entrate 112.45
Uscite SO. 00

83.50

.50

5.00

32.45Utile netto
ech vi unisco.

Rimangono parecchi biglietti da esigere e


