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maggior parte e la'pi'ù rumorosa se n'è anelata
e noi siamo rimasti entrambi. Toccala qui,
V'he mi fa piacere; e saluta i buoni.

Providence, : R. T. C. S. Si può andare
ogni giorno che non sia festa, non più che
un jkiìo ala volta, e si può portargli frutte,
burro, libri, (guanto al resfeo non credo; perchè

2.0

' 2.JI MANOSCRITTI NON SI RESTITUISCONO.

za' tener conto se ne siano andati,
se siano in gattabuia o se ci an-
dranno domani.

Còme se, avessimo parlato o scritto
pei sordi o pei ciechi!
, Che il buon dio abbia in gloria
gli ostinati e che questi se ne ac-

contentino, poiché' se qualcuno di
essi di ritardi q di disguidi avesse
a lamentarsi e protestare, a man-
darlo a quel paese ci penserà' ,..

l'Amministrazione

One year's, subscription . .... . . $1,00
Foreign and Canada Ii5
Sinfle còdv ;? v.: . . . ... . 0,02

49.71Entered atì second-clas- s matter at the post-offic- e

at Lynn, Mass. under Act of Congress
of March jrd 1879.

Luigi GallEani, Publisher.
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totNEW YORK

Grande- - serata I Propaganda,

osi

vi crede, riconosciamo il più ampio
diritto di, agitare e di agitarsi per quella
che egli ritiene sagace provvidenza so-

ciale, mentre neghiamo allo stato il

quale ha per la dottrina avversa tanti
apostoli, tante tribune, tanti mezzi di
contrastargli il cammino il diritto di
rispondere alla ragione ed alla discus-

sione colle manette e còlla galera.
E riaffermiamo al dottor Reitman

tutta la nostra solidarietà, e la simpa-

tia più affettuosa.

ili

Si
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Yorkville, O. F. G.
Dover, Ohio E. M. : '

Dunkirk, N. V. R. J.
Waterbury, Yt. G. P.
Philadelphìa, Pa. A. M. 1,00;

l: 1,00
Springfield, Mass. A. C. 1,00; A. S

1,00; B. I). M. 1.00; l). 1 i0u
V.(J.1,00;T. M. 1,00;A.C..1,0Ó

Totale abbonamenti

SOTTOSCRIZIONI
Springfield. Mass. Fra compagni
Sault Ste. Marie C. L. P.
New Haven, Comi. Fra banditi in

fin di tav ola
Engel Mine. L'Unico e Veglia
Franklin Pacifico

, Boston, Mass. C. C.
Philadelphìa a mezzo Gemi. Oliv,
Longacre, W. Va. Giang. 4,00; un

"compagno 1,00; F. M. 1,00

Akron.O. C.diG.
East Boston Uno scudo trovato 1,00

Raffaele 1,00; Lorcnzaccio 1,00
Henryetta, Okla 1. M.
Beverly, Mass. Tra amici 1,50; De

SamisO.oO
Hurley, Wis. A. E. 2,00; C. B. 2,00;

A. I). I). 0,50; N. N. 0,75
III. T. T. 2,00; Av D. 2,00;

P. B. 2,00; G. d'E. 2,00; N. P. 2,00
Spring Valley, IH. Germinai Club,

per giornali venduti 6,00; I). B.

0,50; J. S. 0,75; A. C. 0,50; A. B.

0,50; F. S. 0,50; P. F. 0,25
Chicago, III F. I).
BearCreek B. B.

Detroit, Mich. Minosse 0,50; A.
P.1,00;C. F.0,50

Newton, Mass. K. Col. 1,00; Imerio
0,50

Albia, la F. B.
Providence R. I. A. B. 1,00; A. M.

1,00; A. C. 1.00; A. lì. 1.00; V. B.
0,50; G. P. 0,25; 1). C. 0,50; B. M.
1,00; Ant. M. 0,25; Silv. 1,00; Paolo
1,00; Celeste 1,00; G. T. 1,00

New Haven Tra complici
New York A. C.
Pittsburg, Pa. :M. B.
Fayette City, Pa. C. S. S.
Chicago, III. Dom F.
Pittston, Pa. C. G.
Sheiton, Conn. i'tu.z.
Kento G. I). G.
Yorkville, 0. F. G.
Dover, O. E. M.
Dunkirk, N. Y. Fra i buoni augu-

rando
Columbus, O. V. L.

. Detroit,;' Mieli. I compagni di fr-tro- it

dolenti d'essere rimasti in
pochi, coi più ardenti voti

Phila., Pa. E. B. 2,(X)i F. S. G. 1,00

Totale sottoscrizioni

10 torno a casa avanti la tiratura, appena cor-

rette le bozze dell'impaginazione, e verreste
inutilmente. Meglio venir qui. Ciao.

f Galla t in. G. Troverai in altra parte del
giornale le ragioni per cui sono costretto a
sospendere la pubblicazione del deconto che
mi fai, e ripeto qui a tuo scarico e come pro-
memoria a suo tempo $10,00 prò' C. S. $10,00
prò' Persegue $4,00 C. M. Ciao, e salutami il

Secco colla tribù e". ... il pone no.
Phila., Pa. Et. L'indirizzo del nuovo ab-

bonato è proprio N. 3026 N. 21? Mi pare strano
adiogni' modo se non 'giunge provvedi tu. PurW
blica il .... pubblicabile. Salutoni.

Hoboken, Pa. Angelo B. Già, stavi a
Philadelphìa. Hai piantato e sei venuto costì
senza darcene avviso e pretenderesti che l'am-

ili Lustratore fosse Sant'Antonio e trovasse pel
mondagli abbonati smarriti. Non hai ricevuto
perchè non ti sei curato d'averlo, e chi è colpa
del suo mal pianga sè stesso.

New York. E. M. E' discussione esaurita:
non ci vedono coloro i quali vedere non vogliono.
Documenti risolutivi? Leggi l'ultima delle
Duecento Lettere Inedite raccolte dal Giuriati,
la lettera die il Mazzini scrive a Giambattista
Vare intorno alla morte della Sixlili, e vi troverai
questo periodo che mi pare basti da solo a
rimuovere ogni equivoco: "Io non appartengo
a quella fede; ma ogni fede anche imper-
fetta e guasta da falso dogma, conforta
11 guanciale di chi muore e Io consacra
più che non può' l'orrida, scarsa, tristis-
sima menzogna di scienza che chiamano
oggi Libero Pensiero e Ragione". Non mi
pare che occorra altro a confermare l'equo giu-

dizio ed il savio consiglio del Sergi.
Santa Rosa. V. B. Mandiamo fin da

questo numero. L'altro per un mondo di peri-

pezie non è uscito. Augurii e saluti. -

Throop, Pa.- - Cesare Moretti. Ti sospen-
diamo il giornale dal momento che la posta
ce lo ritorna.

Providence. Silvestro Meno male che fra
i molti che s'accucciano qualcuno fiammeggia
di entusiasmo e li buona volontà. Grazie. Ci
vedremo costi in settimana e ne ragioneremo.

Sault Ste. Marie. D. M. Ricevuto, pub-
blico, grazie cordiali e saluti affettuosi alla
brava avanguardia.

Columbus,; O. P. Cincione. Ma non
t'inquietare, hon'omo! che tu ci fai un piacere.
Non teniamo affatto ad avere impiastri intorno
a noi in questo momento. ,

Trinità!.- - G. F.r-L-a nota dei libri 'deve.
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DOMENICA 12 MAGGIO p. v. alle ore
sette pomeridiane in punto la nostra
filodrammatica rappresenterà' nella ma-
gnifica sala dello "Star Casino" 101-11- 5

East 107 St.

La grande vigilia
uno. episodio movimentato e suggestivo
della rivoluzione russa.

Dopo la recita, balio che si . protrarrà'
alle ore piccine.

Entrata SO soldi.
1 compagni, gli amici, i simpatizzanti,

i lavoratori sono cordiamente invitati.
GH iniziatori intendono di dare colla

rappresentazione ideata un attestato di
energica e vitale solidarietà' alla CRONACA
SOVVERSIVA che insidiata, perseguitata,
percossa, tiene, fieramente il posto suo,
stringendo intorno al vessilli ed alle spe-
ranze della rivoluzione sociale, col saldo
vincolo dell'esempio e della fede dalla
reazione, provvidamente selezionate, le fa-

langi libertarie.
E sicuri di avere con se' nella schietta

Manifestazione d'amore e d'orgoglio tutti
i buoni, danno ad essi convegno per la
era di DOMENICA 12 MAGGIO alle 7

p. im. nello "Star Casino".
t

Gli IntàQtrì

2.0f

In altri tempi; quando ai sudditi si

richiedevano nuove imposte di sangue
e di danaro, ' oppure si preparavano
nuovi ceppi per mantenerlo più sotto-
messo alla schiavitù, era il re che ne
emanava gli editti, come il capo degli
inquisitori li emanava per gli auto-da-f- e.

l'uno e l'altro li facevano annun-dar- e

alle masse oppresse ed affamate
da' araldi forniti di ; trombe su cavalli
ornati di drappi e di sonagli che sco-

razzavano città e campagne terroriz-cand- o

con gli ordini dei loro manda-
tari le popolazioni, gli occhi stralunati
verso le tenebre. '
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,; i o'
idixvid 1 tempi sono vuiuuiau; e con

questi eK uomini e le cose.anche se l'ef-- 1.

popolo Russo quando un anno fa relegò
l'ultimo Czar; che si proclamano 'cam-
pioni della libertà e della.. democrazia;
che .per. instaurarla sulla ,f faccia ideila

terra hanno militarizzato l'America; si
apprestano a. innalzare nuove bastiglie'
per relegarvi tutti coloro che alla liberta
conservano fede sincera éd incorrotta.
Ed il ponte di vapori che : Pershing
chiede per ricongiungere i due mondi
attraverso l'Atlantico, si apprestano a
costruirlo non per trasportarvi colà le

legioni della democrazia, ma per de-

portare ' i disgraziati che, innamorati
della libertà, qui si erano amaramente
illusi di. trovarla. "We uill arresi and
detained tintil we can depor t any alien
who is found advocating or teachìng
anarchy" .

Non importa se per realizzarle le
loro idee ed instaurare le loro dottrine
non muovano un dito. Purché......
credano.

E ritorniamo ai tempi di Torque-mad- a

e di Pietro Arbues. Riassisteremo
ai roghi dalle fiamme sanguigne che in

Giordano Bruno dovevano distruggere
l'eresia ed il pensiero.

Che la guerra sia stata dichiarata
più aspra e condotta con più vigore
contro le idee moderne che non contro
le orde teutoniche, è provato esaurien-

temente e non ,vale insistervi sopra.
Scriveva infatti il "Morning Ore-gonia- n"

in data 4 Marzo corrente
commentando ,un articolo sulla Russia
del "Saturday Evèning . Post" :

"La guerra a morte fra democrazia
ed autocrazia, si è sviluppala in conflitto
a tre angoli; l'altro dei quali occupato
dall'internazionalismo. '

L'obbiettivo di questo nuovo partilo
come è rappresentato in Russia, è di
eliminare le frontiere fra nazione e na-

zione ; tagliare orizzontalmente le popo-

lazioni di ogni paese con un unico
confine di classe e sottomettere l-- classe
detta borgliese all'altra nominata prole-

tariato.
E se questo verrà realizzalo, non vi

saranno più distinzioni fra nazioni; non
più Stali Uniti; ma una larga federa-
zione di stati dove l'ignorante e l'incom-

petente regnerà sull'intelligente ed il com-

petente.
Bisogna che gli S. U. combattano questo

nemico con la stessa forza e determina-
zione che combatte H Prussianismo" V

Guerra dunque all'internazionalismo!
"Vivano gli Unni col loro vandalismo;
il Kaiser con la sua zucca vuota

ed il burocratismo circondati da
una fitta dì baionette. E muoia il
Bolshevikismo, l'anarchia e tutto ciò
che tende ad insidiare la nostra salute;
a danneggiare' la nostra cassaforte e la
nostra felicità ; per estendere il benessere
e . la 'gioia a coloro che non ne hanno
goduto mai; che non sanno cosa sia;
ai pezzenti ignoranti, indegni di guar-
darci, in viso e di. prendere il posto dei
nostri cani. Muoia tutto ciò che pre-

tenda farci uguali a loro nei diritti e
nei doveri; in vita e mòrte. Per la
nostra salvezza, per la salvezza della
'cassaforte, ' e del profitto ' gettiamo il
laccio intorno al collo dell'Umanità e
con una stretta violenta soffochiamola
in modo che non si rialzi per qualche
millennio. Amen."

Ecco le idee che torturano in America
forse più che in ogni altro luogo gli unti
del signore.

L'idea che dovranno mangiare do-

mani, doman l'altro, il pane intriso del
proprio sudore, li spaventa, li terro-
rizza, li rivolta? e non possono assolu-
tamente mandarla giù, nè concepirla.

E poiché sanno e comprendono che
sono per la china; verso la bancarotta,
e le vie di uscita sono quasi tutte chiuse,
giocheranno anche l'ultima carta, non
temete. Non fosse per altro che per
allungare il loro dominio di un giorno,
di un'ora e magari di un minuto.

Ma proveranno siatene sicuri. A noi
sostenere l'urto e l'impeto; e bisogna
prepararci con tutti i mezzi e tutte le
forze.

Frances
(1 ) Morning Oregonian 3 Marzo 1918
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Jfetto è sempre ? il 1 medésimo. Ed oggi,
al posto del re cinto di sciabola e deco-

rato di medaglie, dell'inquisitore ve-

stito di .porpora, lo scettro in mano,
abbiamo il cittadino in panni civili, il
semplice funzionario di una qualunque
repubblica che emana quegli editti, ri-

servati in altri tempi a dignitari di più
alto bordo. Ed in luogo dell'araldo co!
suo cavallo sfarzoso, abbiamo il tele-

grafo , che trasmette l'editto più rapi-

damente in qualunque parte del globo
lasciando alla stampa il compito di
spargere i voleri sovrani nelle località
di città e campagna.

Come si vede, si è fatto del progresso
nelle forme in sostanza le cose sono
rimaste tali e quali.

"A vigorous policy for thes uppression
anarchists and ali ' wlw advocale &a

botale and other fortns of fawlessness
ras announced lo-d- ay by secretary of

labor Wilson; in arder lo immigration
nifflrin.lv in ih nnrlh :ntt In ÀKir-- J

49.75
1.12.85

Deficit precetlente
USCITE
ENTRATE: Abb.

Sott.

Totale entrate

Disavanzo

DEFICIT

raid, rimandala. Diradai cinghiale che qui non
ci siamo sognati mai di sospendergli la Cronaca.
Qualcuno deve trattenerla a mezza strada.
Verificherò l'indirizzo; reclami pure, se non
riceve, alla Posta. Saluti dalla 'tribù saracinesca.
, Albia, la. B. Ricevuto, faccio i cambia-
menti richiesti, e ringraziandoti ti saluto.

Cincinnati. S. Non c'è più salute: veri-

fico e provvedo pei due che si lagnano. Grazie
pel resto. Ciao.

Fayètte City. F. M. Divido in parti
uguali, grazie e saluti ai buoni tutti.

Franklin. A. D. Ch. Pubblico l'abb. e
l'importo della sottosc. I nomi no. Non ho
spazio, e poi tu conosci che cosà pensiamo al
riguardo. Saluti. - '

.

Chicago. M. G. Sì, spediamo a . tutti.
Quelli sono per la solita distribuzione costi.

Philadelphìa. G. O, Ricevuto, grazie.
Manderemo regolarmente. Auguri.

. Schenèctatf j.R. D. Ricevuto, grazie a
te ed Asc ed u Ger. cordialmente 'coi saluti più
cari. '

Henryetta, A. Ricevuto e' pubblico, cam-
bio l'indirizzo è ti ringrazio della cooperazione.
Ciao.

182.00

UXM'A

. 2&.M

Nn fi pubblicano comunicati anonimi
Beverly, Mass La Filodraiiynatica Liberi

darà il 13 Aprile venturo al "Dreamland Theatre'
in Railroad Averi ue. Il Richiamato, ovvero
La Prèsa di Gorizia, il noto dramma che ha
suscitato così vivo entusiasmo, ed ha riscosso
tanto simpatico consenso del pubblico lavora- -

tore.
Farà seguito: La Via del Paradiso, e lo

spettacolo sarà rallegrato da un'orchestra scelta,
e conscienzioaa.

Lo scopo nobilissimo dell'iniziativa, il pro-

gramma denso di promesse, la valentia dei filo-

drammatici richiamerà, noi ci auguriamo, al
"Dreamland" Sabbato 13 Aprile, tutti i lavo-
ratori di Beverly e dei dintorni.

Ingresso 25 soldi. Lo spettacolo comincierà
alle ore 7 pom.

Gli Iniziatori.
Engelmine, Cai. Difendiamoci ed indi-

pendiamoci! Tengo la promessa fattavi nell'ul-

timo comunicato. Accludo 'altri dieci dollari;
cinque miei, cinque 'del Veglia che me K ha
epontaneamentè offerti. Uno sputo sui grugno
a tutti i mascalzoni forcaioli, ai nemici palesi
ed occulti dell'anarchia e della Cronaca, che
4Ìai tutti, abbonati o mena,' cercano e vogliono.
.' :: r'.'t'-i-. - '

L' Unico
'

Newark, N. J. A benefìcio della propa-
ganda e condannati politici la filodrammatica
sovversiva "di Newark darà.1'8 Aprile ore 8 p'.m.
precise al New: Auditorium Grange St. vicino
a Broad

I tre ladri
capolavoro artistico letterario del Notari.

I compagni che sentono dovrebbero inter-
venire. - s

Per il Gruppo di P. R.
Trombone

Brooklyn. Paolo. -- Ricy.uto,;fl at tardici i ,

Per i nostri FpfsefBitsfi

PER I NOSTRI PERSEGUITATI
In casca v. duo. precedente JÒ7S

New Haven, Conn.-7-T- . P. , . "J

Engd Mine Rosso e K

Franklin Per Linda José . , j
HepryettolÒkla.-- Ù. M. ì

Fayette Cit& Pa. C. S. S.
Chicago, III. F. Dal P. 2

BearCreek B. B. 4
Albia, la. F. B. c

3

Sheiton, Conn. Tra compagni .
P

Dover, Ohio E. M. 1

Philadelphia Come da comunicato l'i

do scarico agli interessati. Ciao.
V ;BfklgeportF. -- al sgruppar;
ma bada che questo non fa eccezioni e non ri-

sponde se coll'ordinazione non c'è l'importo.
L'ha burlato qualche tristo e ne soffrono ora
anche i buoni. Saluti.

Sotvay. Valsesiani. Grazie dell'annunzio
rassicurante e premuroso. Saluti.

Roslyn, Wash. Beccaria e Tomatis. E
sta bene: la paura fa 90 e voialtri due centottanta,
ma non ci riguarda; non sarebbe male però che
su quella tremarella vestita di ferro e di traco-
tanza voi incollaste il decorativo orgoglio d'aver
almeno pagato l'abbonamento che vi siete go-

duto fino a ieri, no?

1293.83Totale entrate

V 1-- .X 4.T t 4, 4.-- i-
-
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La guerra e una tombola

AMMINISTRAZIONE

ABBONAMENTI

immediately lo arresi alitns guilty of
spreading sudi doctrints" . (1)

E benché essi non si siano resi colpe-
voli di un'azione aperta contro Io stato;
che non la commettono, che non ab-
biano neanche l'intenzione, saranno arre-- ?

stati e detenuti lo stesso, ed a tempo
opportuno deportati.

Quali dunque le ragioni del nuovo
arbitrio che le autorità federali si usur-
pano così ignominiosamentè'?

"The secretary action, teas in answer
to request from employers - and civic
organization of Scalile and other cities
ecc. ecc.'''' &

Altro che democrazia! Altro che so-

vranità popolare!
Qui si calpestano brutalmente gli

ultimi diritti del popolo, le loro sacre
aspirazioni. Si calpesta ignominiosa-ment- e

la costituzione e la bandie
americana semplicemente per saziare gli
appetiti ingordi di un pugno di crimi-
nali impudichi, stretti affannosamente
come cani mastini intorno all'osso pa-

triottico mai così provvido per chi sa
scaltramente spolparlo. Ma vi è del-

l'altro.
L'appartenere ad una organizzazione

gialla, rossa o nera, non fa caso. Essere
membro dell'I. W. VV. non vuol dire
esser soggetto all'arresto ed alla de-

portazione. "Ma vi è soggetto chiunque
appartenente o no ad alcun partito od
organizzazione, crede e propaga le dot-
trine anarchiche, e che ritenendo il
presente ordine sociale ingiusto crede
Ji poterlo abbattere con la forza e la

violenza".
E loro che il 4 Luglio di ogni anno

il trionfo della rivoluzione
americana e Washìrigron che portò
a 1 errarne'; ,:e si eongratt?teTor.o col

quale i popoli rimettono sew
scampo, a cui i re guadagnano
senza fallo. Si capisce che aj giuoco

si cimentino volentieri. .
EV anzitutto un derivativo ene-

rgico che al e preoccupazioni ; dello

spirito pubblico minacciose impr-

ime tutt'altro corso. E' un ricost-

ituente del credito, del prestigio

che vacillano. E un tonico: fort-

ifica il potere a detrimento delle

pubbliche liberta'
Come fu in altri tempi l'ultima

ratio dei monarchi di diritto divino,

e oggi l'ultima ratio delle conso-

rterie buratriche e dei sovrani
carta pesta che di quelli hano

tolto il posto.
E. Leverdays.-

Providence. A. M. Ricambio augurii e
saluti.

Niagara Falls. C. Ricevuto. T mando
cartolina per iscarico. Statevi attenti, e se
mutate tenetemi al corrente. Saluti alla tribù
affettuosamente.

Rochester. J. S. Ricevuto, passo l'ordi-
nazione al gruppo.

C. Sai. Ricevuto. T'accuso ricevuta,
grazie della sollecitudine fraterna coi più cor-

diali saluti alla banda ed a S.

Kent, O. Gig. Passo al gruppo l'ordine,
aHa sottoscrizione il resto. Saluti.

Dìvernoa, III. N. N. Se non puoi, i di-

scorsi sono inutili; ma, se tu potessi, e ad aver
la Cronaca che costa uno scudo e mezzo di
posta al semestre to ci mandassi cinquanta
bajocchi sarebbe una specie di scherno. Non
ti pare?

New York. Spina. La posta ci torna Se

lettere mandate a! tuo indirizzo; com'è?
New York. Adolfo V. Non ' ti perdere

d'animo, verranno tempi migliori ed allora
farai. Qui nessur.o ti fa torto, ed io ti saluto
caramente.

Ycrkville, O. Cancellati i latitanti; rice-

vuto, pubblico. Grazie e saluti.
Waterbary, Vt. P. Ora mi sovviene, an-

che se sia passata una dozzina d'anni! Al pic-ni- c

lassù, tu guardandomi di traverso prevedevi
che un gioixo avrei fatto come gli altri, ed ac-

cusavi pota fiducia pure i te stesso. Ben, la

Quincy, Wash. G. D. 3 00
Beverly, Mass. A. C. 1 . 00
Franklin, Mass. A. De C. 1 . 00
Franklin, Mass. Pacifico 1 . 00
Lenox, Mass. C. V. 1 .00
Longacre, W. Va. A. G. 1 . 00
Henryetta, Okla. D. M . 1 08
Brooklyn, N. Y. C. Tv 1 . 00
Hurley, Wis. I. E. 1.00; A. de D.

1,00 2.00
Pawnee, III. T. T. 1 . 00
Providence, R. I. B. M. 1,00; A. M

3,00 4.00
New Haven, Conn. C. G. 2.00
New York A.C. 1 00
Eddyville, lowa. B. C. 3,00; F. B.

2,00 5.00
Spring Valley , IH .E. B. 1 00
Spring Valley, IH F. F. 0,50; S.

B.0,50 1.00
Lynn, Mass. F. S. 2 . 00
Albia, la F. B. 2,00; F. De E. 1,00;

. A. E. 1,00 4. G0

PEterson.N.J. P.N. 1.00
Salem, Mass. S. C. .1.25
Dìvcriionjll. H.Nar-t- ' - 0.50

Lavar la testa:....
Noi non sappiamo più' dove sbat-

terla, francamente. Pestiamo da se-

dici anni che corrispondenze, vaglia,
lettere vogliono essere indirizzate
esclusivamente a questo indirizzo:

Cronaca Scwtrsivc
Bù:: 67 S

Lynn, 'Mass.
e CHtiiauma a giungeie lettere a
questo od a queli'a!tro delIEa reda-zios- ie

o dleiraiinirnlsiiils'tTs.iipse,

Misure di elementare precauzione
ci hanno obbligati a divorziare dagli

indirizzi che. . . . stanno ui casa a-

ltrove; per cui i lettori che voglioso

sollecito riscontro alle loro lettere
fai-ann- bene ad aggiungere, scr-

iver dori, il loro wltixDO recapito.
-


