
CRONACA SOVVERSIVA

comune emancipazione. Invece, senza av Settembre ore 4 P. M. nei locali del Club Avanti -"tlimìdè, espiate tosto a' caro prezzo; Tuo
mo soltanto può coticepire la rivolta co Cronaca Sovversiva131 Montrose Ave. il comitato di Brooklyn haComunicativedersene, hanno fatto il gioco, della po-

lizia e dei preti che calpestano ad ogpi indetto una riunione generale di tutti i sovver- - VOL. XIV.me un dovere ben preciso verso di sè e 9 Sept. iqi6
37a-.- di Brooklyn. Il Comitato.ora i nostri più elementari diritti e, purverso la specie. Ed è allora che arriva a PUBLISHED W'HEKLY

32 Oxford St., Lynn, Mass.Non si pubblicano comunicati anonimi New York Si rende noto ai compagni ed agli
Interessati che l'estrazione della riffa prò' Gruppo

di soffocare ogni sintomo di protesta, non
esitano a stracciare quella stessa legge

chiedersi la ragione di ciò che la società
-- e la natura esigono da lui, a discutere Gaetano Bresct avrà luogo domenica 11 Settem

MANOSCRITTI NON SI RESTITUISCONO.ch'essi soli hanno manipolata.ciò che è costretto a subire, quando nega bre nei localh del'Circolo stesso. Tutti coloro che
alla estrazione intendono assistere, vi sono corE se quei nostri amici sentono vera-

mente l'odio contro tutte le crudeltà del
la legittimità delle forze che si impon
gono. dialmente invitati.

Infatti, quando ha riconosciuto che la

società e la natura hanno per fini la vita

Per il. Gruppo Bresci A. Valdastri.
Fr'eeman Spur, Ili. Desiderosi di renderci
utili agli arrestati del Minnesota, fra compagni

presente sistema sociale, se alla causa del
proletariato vogliono dare il contributo
sincero delle loro energie,' si uniscano a

Oae year's subscription . . . , . . fj 00
Foreigu and Canada . . . . . , j'50
Single copy o.'oa

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

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

. Cario Valdinoci, Publisher.

di un organismo superiore e la conserva di lavoro senza distinzione di nazionalità, abbia
zione della specie, fini a cui l'individuo mo fatto una sottoscrizione che ci ha fruttato lanoi che non sappiamo tollerare più oltre

to la somma di $20 che mandiamo a Cronaca Sovlo strazio abbominevole che si fa dei no
versiva perchè la mandi a destinazione.stri più elementari diritti. Mandiamo inoltre agli arrestati il nostro pla

New London, Conti. Nei locali del gruppo
"I Liberi" di New London, Sabato 9 corr. avrà
luogo una festa da ballo a totale beneficio del
"The Blast" di San Francisco pcrsegìutato dalla
furia reazionaria. Vi saranno rinfreschi ecc.

I compagni dei dintorni non manchino ad atte-
stare la loro solidarietà con noi, e rendere possi-
bile al The Blast di continuare la sua opera di
educazione e preparazione rivoluzionaria.

Domenica 10 corr. nelle ore pomeridiane
Umberto Postiglione svolgerà il tema "La rea
zione e gli anarchici."

Invitiamo caldamente i lavoratori tutti a volere
intervenire in massa alla conferenza sopratutto
in questo fosco momento in cui i nemici del pro-
letariato coalizzati, stanno macchinando tante
vendette a danno di tutta la classe operaia.

Gruppo "I Liberi"
Chicago, IH. Domenica 17 Settembre 1916
al Garden City Grove, avrà luogo il grande pic-

nic della colonia Italiana di Chicago a favore de-

gli scioperanti e carcerati del Minnesota.
Vi sarà ballo, rinfreschi ecc.

Vengano arimati da propositi serii e uso per l'opera prestata in favore degli scioperanti
fermi, con costanza e coraggio. Molto re del Minnesota ed il sincero augurio d'una vicina
sta a fare, e col loro appoggio noi saremo liberazione.

Per i sottoscrittori: A. Detrattelapiù forti, e sapremo assicurarci vittorie
più grandi e più belle.
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.50

3,45

1,50

Pittsburg, Pa. Domenica 24 Settembre nel
Union Labor Tempie, cantone di Webster e Wa-

shington St. Pittsburg Pa. alle ore 2 P. M. si
terrà un comizio internazionale di protesta, con

Ma non poveri di spirito noi vogliamo,
non deboli che si spaventino alle chiàs
sose minacele dei tutori del disordine

SOTTOSCRIZION
Henryetta, Okla S Drago
Revere, Mass T Santi
Pomeroy.Wash J Ricci
Spokane.Wash E Fasan
Centerville, la G Bonaiuti
Gallatin, Pa Fra compagni del

Gruppo Anarchico
So Chicago, 111 A Pieraccini,

G Frediani, A Biagini
Magpie, Ont A Boni 1,00, G

Poi 0,50, U Svaluto 0,50, A
De Bon o 75

Lynn, Mass Al pic-ni-c

Mitteneague, Mass V Maio
Plymouth, Mass Fra corap.
Detroit, Mich Patte ricavato

festa

tro la illegale detenzione di Carlo Tresca e degli
altri nostri compagni nel Minnesota. E' dovereborghese e dei difensori della massima

chapliniana di Billy Sunday,--. ma uomini.
di ogni sovversivo di qualunque scuola e di qua

Presterà servizio la Ferreti's Band. lunque tendenza che concepisce l'importanza
massima di detta agitazione di intervenire in

volonterosi, decisi a marciare con noi:
Il ricavato della festa sarà interamente devoalla conquista dell'avvenire. Se di questi questo supremo momento al comizio.luto a sollevare dalla miseria migliaia di famiglie

è costretto a confermarsi, è sacrificato al

bisogno, l'uomo che ha coscienza della
sna esistenza e della sua individualità, è
condotto a domandarsi: perchè?

Qual'è dunque la ragione di questo
fine superiore? Perchè la società asservi-

sce così le energie individuali? Perchè la
natura sacrifica così le vite alla specie?

'33 perchè io consentirò a un tal sacrificio?
Lo subisco, sì, perchè una forza supe-
riore mi vi obbliga. Ma non poss'io so-

ttrarmivi, non posso tentare di ribellarmi?
A questi perchè non vi è più risposta.

Sempre, l'uomo si è domandato: "donde
veniamo ? dove andiamo ? ". Le religioni
gli hanno data una risposta che l'ha sod
disfatto per lungo tempo e nessuno può
nè potrà mai darne un'altra.

Da questo momento la rassegnazione è
impossibile. Se la società non arriva a
dirgli perchè gli impone i suoi doveri, e
la natura perchè vuole che egli viva se-

condo le sue leggi, all'infuori dell'azione
che esse hanno sopra di lui con la costri-
zione, non esiste più nulla. L'individuo
si sente slegato dall'organizzazione so
ciale o naturale che lo stringe. Egli ne
sente i vantaggi, certo, ma ne vede anche
gli inconvenienti e allora, invece della

ve ne sono a Trenton, non mancheremo Se disparità di opinioni sull'infame macellogettate sul lastrico dall'ingordigia capitalistica
europeo e diversità di direttive su minuscoli epidall'ottenere che ci sia rispettati, almeno. ed a procurare i fondi per la difesa dei reclusi ora

detenuti nelle galere repubblicane dello Steel sodi della nostra lotta son riusciti ad allontanarciVolete seguirci, amici?

2.75.
8,20
I,CO
2,00

8,00
1,00

. 6,30

38,20

Trust. ci riunisca il nero crimine che nel Minnesota si

sta commettendo a danno dei nostri condottieri,
Il nostro programma è quello di tutto Boston, Mass C Ribotto

Milford, Mass Fra compagniEntrata 25 c. per gli uomini, gratis alle donneil mondo operaio ed oppresso, la nostra ci riunisca il pericolo che la nostra classe corre.Prendere il carro di Ogden Ave. verso West, a
meta è la libertà. Piuttosto che avvilirci, uniamoci tutti in unCicero Ave. trasferirsi sul car di Bentyn il quale

TOTALE SOTTOSCRIZIONEsolo fascio per imporre con la forza di cui dispoE se per l'uno e per l'altra avete forza conduce direttamente al luo$o della fesa.
niamo il rispetto al nostro diritto.Per il Comitato d'agitazione: A. Sistonie coraggio di combattere, scendete nella

Bruno CerchiaroNew York Gli anarchici di New York: consinostra trincea.
Riassunto Amminist. IN. 37

DeScit precedente 701,72
Totale spese 109,75

derato che attualmente negli Stati Uniti oltre Philà. Pa. Superiore ad ogni nostra aspetta-
tiva riuscì il pic-ni- c famigliare indetto da alcuniChi a tanto è disposto e la campagna le vittime dello sciopero del Minnesota, gli arre Entrata: Abb. 45,;ovuol condurre con noi si metta in rela compagni e simpatizzanti di qui.stati di New York dell'u. s. 29 luglio, le persecu " SOTT. 38,20zione col sottoscritto: zioni e gli arresti dei compagni di San Francisco, Le entrate furono di 189.05

le spese di 109.80Cai. e il sequestro dei vari giornali nostri, la bor
83.70ghesia fattasi più tracotante, inferocita continua,S. Sergi,

248 Perry Street. 26,05e l'utile netto di ' 79.25

Totale Entr.
Disavanzo

DEFICIT

un po dappertutto, la sua opera nefanda di sfrut
distribuito come segue:tamento e di oppressione;

727,77"Sottomissione assoluta, non vi è che l'ac
. . ; r, . Considerato che l'azione non può limitarsi alla

' $15.00 già spediti alla difesa dei fratelli Magon,
$10.00 prò The Blast di San Francisco; $10.00
prò carcerati di San Francisco.e $ 44.25 prò scio

iceiiazione qeija necessita, e rivolta se difesa e all'assistenza delle sole vittime del Min "Comunque risolviamo"possibile. nesota;Hoboken, N. J. Un pretonzolo ambu-

lante, affiancato dagli sbirri, appare pun Per l'incremento della Cronaca SovversivaConsiderato che urge allargare per fronteggiare peranti del Minnesota.
G. Scussel

Fino a tanto che si potè fargli credere
Somma precedente $1635,81dovunque la tracotanza del capitalismo imbestia'.alla vita futura e a delle compensazioni, tualmente ogni domenica ed ogni giovedì Hamilton, Ont. A soddisfazione degli inte Boston, Mass C Ribo to 2,00lito, sono venuti nella determinazione di costitu

ressati, ed a mio discarico, rendo noto che la Glencoe, 111 N Pertegato 1,00sottoscrizione da me iniziata a favore dei carce
tuire un Comitato anarchico internazionale
di Agitazione prò' vittime della Reazione

22gli ha potuto riconoscere l'autorità delle
Ueggi; ma se non si può più spiegargli la
Sragione della sua abdicazione, la rinuncia

in qualche angolo di strada di questa
città addormentata, a vendere le sue mer-

canzie ad una decina di incoscienti che
rati del Minnesota fruttò 9,35, ch'io ho man

in Anrerica. In-cass- a $1638,81dato a destinazione pel tramite della 'Cronaca',
j,e scneoe ui sottoscrizione sono visibili al 102I compagni pertanto di tutti gli Stati Unitiediviene impossibile. L'individuo si solle gli si accostano, a predicar loro il ver Clinton St. A. Delmoro.prendano nota di questa nostra derisione e cerva quanto può, calcola i rischi che corre bo divino, ed a descrivere allo scarso pub chino di fare altrettanto nelle rispettive località NewBritain, Ct U Paganetti ,50blico le bellezze della gioia eterna in co Riccola Rosta Pbila, Pa Parte ricavato d'unaCompagni all'opera.

Gli anarchici di New York.

non si lascia più fermare, da vane mi-

nacce. La sua individualità si afferma col
diritto di insorgere, di fare quel che gli

spetto di dio, e gli orrori della dannazio festa, come da comunicato 44, 2
II Comitato Anarchico Internazionale dine nel regno di Satana. Bloomington, Ind A NapoleoAgitazione prò vittime della reazione in Americapiace, anche a cos:o di espiazioni inevi ne 1,00

A voce e per lettera alcuni compagni
si sono meravigliati con me perchè non
ho risposto ancora a quel Mario che dalle
colonne dell'Era Nuova mi rovescia ad

e tutti gli anarchici sono avvisati d'intervenire
Alcuni giorni addietro fu arrestato il

compagno Del Vecchio per avere osato
contraddire le sue sfacciate menzogne

tabili e previste.
J. F. Eslander.

W Frankfort, 111 Fra comp. 9,50
Lynn, Mass Al comizio IS.SS

alla riunione di domenica prossima alle ore 4 p.m
precise (e non alle 6 o le 7 come al solito) al 301 Farmington, 111 Raccolti ad
E. 106 St. nei locali del Gruppo Bresci.dogmatiche, ma non avendo potuto in

ventare un'accusa accettabile anche ai
una festa 5,00

Totale 75,8o

dosso un paio di barili di bava.
Io invece mi meraviglio come da com-

pagni seri si possa desiderare una qua-
lunque risposta a gente di tal fatta.

Nessuno manchi.
Pro' vittime della reazione in America.

Raccolti per gli arrestati di New York e pas
più arretrati venne lasciato in libertà.

spediti il 7 corr. al MinnesotaPerò il degno reverendo ha pensato
Iron Range Stnkers DefenceNon è che una buona dose di insulti,

di improperi, di insinuazioni vigliacche, Committe 226 Lafayett St.,
New York con check N. 515

sati a questo comitato perchè facenti parte alla
reazione in AmericaS54.10; in un comizio in in-

glese 1.00; al comizio E. 107 Second Ave. 3.88;
Monroe & Cathaim sts. 3.87 ; E. 108 & Second Av
2.15; E. 63 St. First Av. 6.41 ; E. 115 st. First Av.

bene di far tutelare la logica (?) delle
sue prediche coi randelli della non meno
degna polizia nazionale. La quale, per non potrei fornirmela anch'io; ma, a che della Nat. City Bank of Lynn.

prò? La botte da quel vino che ha, ed èdimostrare di essere la più necessaria del
inveterata abitudine di coloro che hanle istituzioni e dar prova dello zelo ca

4.40; da Scire' Mammano Benedetto parte rica-

vato festa 70.00; a mezzo Schiera dalla Cronaca
Sovv. 5.00; Alfredo Albasi 2.00; Sebastiano Cotto

Somma prec. spedita 34253

Totale raccolti dalla Cronaca $418,33

Pro Carcerati del Minnesota
valleresco dei suoi militi, trasse in arre vuota la zucca e marcio il fegato, quella

di prender i cappello e montare in furiane 1.00; Giulio Costa 1.00. A tutt'oggi totale
155.31. Dirigere le contribuzioni a F. Mantese

sto il compagno Matteo Renna che aveva
ardito far rilevare al bipede insottanato quando non sanno più che pesci pigliare.

E' un vecchio cane da pagliaio che si2084 Second Ave. N. Y.. NewBritain, Ct G Landinoche coloro i quali rinnegano i sacramenti
Comitato anarchico Internazionale di Hamilton, Ont P Corso

Bloomington, Ind A Napoleo

1,00
1,00

1,00

sveglia. E i cani, capirete, han da latrare.
free-lance- r.

Agitazione prò' vittime della reazione in A- -
divini e si rifiutano di prestar fede alle
imposture ed alle sozzure della sacra lega merica. ne

Verdi, Nevada C. De Preto. AbbiamoNella settimana ventura si terranno i seguenti Freemans Spur, 111 Fra comdei corvi, non sono nè furfanti nè disgra-
ziati; e non sono affatto disposti a la pagni di lavoro, come dasmarrito il tuo indirizzo prima di regi-

strarlo. Favorisci rimandarlo. 20,00sciarsi insultare da nessuno, tanto meno

comizi: Lunedì 11 Sett. ore 8 p. m. al E. 107 st.&
Second Ave.; Martedì medesimo orario Monroe
& Catherine sts; Mercoledì E. 63 st. & first ave;
Giovedì E. 150 st. & Morris Ave.; Venerdì Blee- -

Hamilton, Ont A Delmoro, copoi da un prete.
me da comunicato

ker & Me Dougal sts; Sabato E. 187 st. & Arthur AMMINISTRAZIONE
ABBONAMENTI

Il Renna venne acciuffato da alcuni
poliziotti accecati di rabbia e randellato
senza pietà, in nome di quella tale tanto

TotaleAve. I compagni tutti sono avvisati non man-

care nei comizi di bassa città. Il perchè si capisce spediti il 7 cor. allo Stn'ker'sCarmel, NY- -L Rossi 1,00bene. Defeace, comitato di NewYork,

4.35

27,35

42,75

70,10

decantata american liberty; impossibili-
tato a reagire, e condotto in prigione co

Tutti gli arrestati di New York dello scorso NewYork M Soave
Panama. IH N Panicaci 1.00

con check- - 516 della National
City Bank of Lynn"

1,00

2,00O Serretti 1,00
29 luglio sono stati rilasciati in libertà sotto cau-

zione. Il processo si farà fra qualche settimana.
Intanto per strapparli dalle grinfie della poliziot

me un malfattore. Ora gli pesa sul capo
l'accusa di criminale, ed è stato deferito 1,00

Somma precedente

Totale raccolti

Wilmerding, Pa R Demutt
Meriden, Ct T Cercena
Henryetta, Ok'a S Drago

taglia abbiamo bisogno di denaro. Per cotestoal verdetto del grand jury. 1,00
1,00processo andiamo incontro ad una spesa minimoL'infame alleanza dei preti e dei birri Los Angeles, Cai L Capicchidi $ 500.00.

Trenton, N. J. Dacché Billy Sunday
"passò di quà per far la sua campagna:
'"'Trust in God and he slave on the earth"
quel pochino di libertà di parola che pri-

ma gli anarchici potevano assicurarsi,
ora è stato violato dal più ottuso e rea-

zionario degli sbirri, semplicemente per-

chè il conferenziere anarchico sa dichia-'rrarg- li

sul muso come la pensa.
Nemmeno nelle sale private ci concede

di parlare la poliziottaglia, illusa nella
sua ignoranza di arrestare la marcia del-

l'ideale anarchico; non riesce però che a
spaventare con le sue smargiassate in-

sensate le anime piccine di coloro che si
rintanano alla prima sbuffata di vento.

Il mese scorso avemmo in due dome-
niche consecutive, due conferenze prò
vittime della reazione: ed- - in ambedue i

bravi operai timorosi di mostrarsi al po
liziotto e di incorrere in guai seri, si
guardarono bene dall'intervenire.

Pochissimi erano presenti e nella se-

conda furono collettati appena venti dol-

lari prò carcerati del Minnesota.
Chiamammo un compagno perchè te-

nesse comizii all'aperto ogni sera; ma la
polizia di Trenton, in barba a tutte le
leggi della liberissima America, rifiutò di
permetterlo, non solo, ma quando la do
menica dopo si andò alla conferenza in- -

detta dal Circolo Ferrer, le porte della
sala ci furono chiuse per ordine del she-riff- .

E la conferenza non si sarebbe te-

nuta se non avessimo su due piedi tro-

vata un'altra sala.
Eppure quanti simpatizzanti non vi

sono a Trenton che, a sentirli parlare,
pare si vantino d'essere i migliori, i veri

Pro arrestati di Mgongola per l'ostaggio che detiene, e si I compagni tutti resteranno sordi al nostro ap Barre, Vt V Laffargo
Manaimo, B C E Morello

1,00
1,00
i,oo
.50

estasia nella probabilità che la vendetta pello? Dirigere contribuzione a F. Mantese 2084
Barre.Vt --F JurasLynn. M.iss N QuintilianiSecond Ave. -- Barber Shop - New York.

New Bntain, Lt G Landino Somma prec. speditaPer il Comitato Internazionale di Agitazione

,25

",05

11,30
1,00, U Paganetti 1,00

si compia.
Ma noi, che la rivincita vogliamo ad

ogni costo, non rimarremo con le mani
in mano e, fiduciosi nella solidarietà dei

prò vittime della reazione in America
Totale raccolti dalla CronacaR. Guzzardi. Spokane.Wash P Verani

Radley, Ks A Palozzari
Centerville, la G Bonaiuti
Canton, Mass S Ghibellino

2, oc
1,00
.50

1,00
i,oo
1,00

compagni del di fuori, ci ripromettiamo Per la difesa dei Frati Magon
Panama, 111. Anche da questo campo mine-

rario è uscito il grido di protesta contro i carce-
rati dello sciopero del Minnesota. Dietro propo-
sta di buoni compagni furono prelevati dal fonda

di intraprendere un'attiva e vasta cam-
pagna di propaganda sana ed efficace. Frisco. Cai A Del Tredici Hamilton, Ont P Corso

Barre, Vt L Saia
1,00

1,00Hamilton, Ont P Corso In cassaPel gruppo Era Nuova,
L. Del Vecchio.

1,00
2,00
1,00
1,00

StaffordSpring, Ct V Delmano

cassa di questa Union Locai, e mandati al Com-
itato incaricato $54.50 Fu pure mandata una so-

lenne protesta al presidente Wilson. Il sottoscrit-
to però non presta nessuna fiducia alle proteste,
e tanto meno al danaro, il peggior corruttore di

spediti in data 7 corr. a P. D.
Barre. VtF Juras oel, 621 American Bank Buil
So Chicago, 111 O Cordoni 1,00 ding, Los Angeles, Cai., con

check No. 518.uomini e di coscienze. Le lotte fra capitale e la A Biagini 1,00, P Capparelli
1,00, P Massa 1,00, N Mori
1,00, A Menconi 1,00

La meretrice che senza amore vende il voro devono essere vinte con l'arme e non col da Somma prec. spedita 67,70
naro se in petto ci batte un cuore da veri ribelli.suo corpo, la donna che senza amore sot

N. Panicacci. Brooklyn. N Y B Cottone
Magpie, Ont A Boni

6,00
1,00
1,50
1,00

toscrive ad un contratto matrimoniale, si Totale raccolti dalla Cronaca 6SjoBridgeport, Conn. Mi mancano i seguentiprostituiscono ugualmente.
numeri di Cronaca Sovversiva dell'anno 1911 e Phila, Pa G Perrone

Mitteneague, Mass L Fellega- - Pro carcerati di San FranciscoLa prima vi è costretta dal bisogno e Ven sono disposto a compensarne chiunque, non ser-

vendosene, vuole mandarmeli :Anno 1911:N.6,desi per breve tempo; l'altra è più sprege ra i,co, E Mutti 1,00, D De
Biasi 1,00

Phila, Pa Parte ricavato d'una
7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 30, 31,vole perchè senza bisogno, Vendesi per festa, come da comunicato
32, 37, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 52. Trenton, N J S Sergi

Scrivere direttamente al mio indirizzo Box

10,00
0,50

10,50

Trenton, X J J Filippone
Chicago, III S Guidarini
Blythedale. Pa O Landini
Utica, N Y E D'Elia
Plymouth, Mass G Raimondi

2040 P. O. - E. Side Sta. Bridgeport. Conn. In cassa

3. co
1,00
1,00
2,00
1,00

2,00
1,00

N. Mariani. spediti in data 7 corr. a M.
Centrone 1570 Stockton St..Bristol, R. I. Tutti i compagni e i giornali sov

anarchie, e che furono contumaci quan-
do appunto era il momento di dimostrare

.xoi fatti, e non più a ciarle, la sincerità
delle loro convinzioni?

Se essi fossero veramente quel che
e credono di essere, sarebbero scesi

con noi a reclamare il diritto alla libertà
ci parola, o almeno avrebbero partecipa-
to alle nostre due conferenze dimostran-
do la loro solidarietà rella lotta per la

1.00, C Buongiovanni i,coversivi prendano nota che tutto ciò che mi riguar

sempre; quella non promette amore, nè si
obbliga a rinunciarci, questa lo promette
pur sempre quasi premeditando lo sper-

giuro.
L'amore adunque, nel nostro patto so-

ciale sarà la sola condizione richiesta a
rendere legittimo il congiungimento di due
sessi. Se manca l'amore, la volontà, la li-

bertà, diventa prostituzione. Pisacane.

San Francisco, Cai. con checkGlencoe, 111 N Pertegatoda deve essere indirizzato esclusivamente: N. 5 1 7 della National City BankShelton, Ct M Cavallaro 2,00Nicola Piesco P. O. Box 71 Bristol., R. I. of Lynn.G Esposito 1,00 3.00 Somma prec. raccolta 3.00
Brooklyn, N. Y. Nelle carceri della Free Co-

untry giacciono molti compagni che aspettano
la nostra solidarietà. A tal uopo, domenica 10 Totale Abbonamenti $45,50 Totale raccolti dalla Cronaca 13,50


