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This is the autobiography of John Cairncross, the man who gave the Russians the decrypt of the ENIGMA code, thus enabling them to win the battle of Kursk and turning the war against the Germans. It reveals why he turned to espionage, what data he passed on and how MI5 finally tracked him down.
Chi nella propria vita abbia visto più di una decina di film sa che la storia del cinema non si può che declinare al plurale: quella che per comodità di targhette accademiche chiamiamo “Storia” è in realtà un tessuto composito di fili intrecciati, un canovaccio di storie che si incontrano, si scontrano, si intrecciano e si strecciano, si spezzano e si riannodano all’infinito. In questo
intreccio si muove il libro di Pino Farinotti, che è una raccolta di articoli e interventi apparsi su web e carta stampata e che programmaticamente si intitola “storie” del cinema. Storie nei due sensi: talvolta vere e proprie piccole ricostruzioni storiche, talvolta affabulazioni e racconti, che entrano nel tessuto vivo della “storia”, seguono fili e intrecci e ci restiuiscono frammenti
di una raffigurazione, idee per una ricostruzione, aree su cui tornare a porre l’attenzione. Se si può (o si deve) cercare un’unità tra questi apparenti disiecta membra, la si trova proprio nell’implacabile volontà di Farinotti di far luce, di delineare, di raccontare non solo per giustapposizione, ma individuando temi, interessi, aspirazioni. Ne esce un concentrato di farinottipensiero, che è cosa che si ama o si odia, ma di fronte alla quale è difficile rimanere indifferenti, perché Pino Farinotti non rifugge da prese di posizione nette e da parole pesanti: “morale” innazitutto, e poi bellezza, modelli (quelli estetici e morali, non quelli che sfilano in passerella), letteratura, eleganza, eroi. Sono parole di cui avvertiamo la disabitudine, la desuetudine e
la scorrettezza rispetto ai modelli culturali che sono imposti e ci imponiamo, ma di cui non possimo fare a meno di provare la nostalgia (altra parola chiave di questo libro). La silloge dei testi che vengono presentati è divisa programmaticamente in grandi capitoli che raccolgono i temi forti che da sempre hanno caratterizzato lo sguardo dei critici, degli storici e dei grandi narratori
di cinema. Si incomincia con gli Eroi, le grandi figure di registi e attori senza i quali il cinema come lo conosciamo neppure esisterebbe (e la cui mancanza, al momento della morte, ci rende sgomenti e ci fa pensare che il mondo abbia perso qualcosa di essenziale), per approdare poi a Cinema e politica (relazione fondativa o peccato originale del cinema?), e a Cinema e società (in un
gioco di influenze che nel pensiero di Farinotti è reciproco: il cinema ha “fatto” la società almeno tanto quanto la società si è espressa nel cinema). Il capitolo dedicato al Cinema Italiano è quello in cui la parola chiave “nostalgia” si declina più profondamente, nella constatazione di un declino che non è laudatio temporis acti fine a se stessa, ma indicazione di una direzione, anzi
di direzioni, per un ritorno, una ripresa. L’ultimo capitolo, Elzeviri, rappresenta un’uscita dal cinema verso gli altri territori della cultura e dell’arte e si chiude con una conversazione tutta da leggere tra Pino Farinotti e Massimiliano Finazzer Flory dedicata alla notte tra El Greco e Buñuel. In un capitolo a parte, posto quasi a epigrafe del volume, si parla, come è giusto, di
Avatar. Troppo presto per inserire questo singolo film in una prospettiva storica, ci stiamo tutti chiedendo se siamo di fronte a un nuovo capitolo epocale o soltanto a un fortunato accidente della cronaca. Un ultimo avviso: il farinotti-pensiero si esprime in farinottilingua, che è un italiano diretto, muscolare, che unisce la precisione dello storico alla fantasia del romanziere e si
tiene assai lontano dalle fumisterie di molta lingua criticocinematografica. Con un’altra implacabile volontà: quella di capire e di farsi capire, di suscitare accordo o opposizione, e di stare sempre, come dice un noto tormentone farinottiano, “dalla parte del pubblico”.
RIVISTE - Racconti di Ted Chiang (Premio Nebula e Hugo 2008), Ken MacLeod, Laird Long - Interviste con Frank Miller, Ken MacLeod - Speciale su Theodore Sturgeon C’è uno scrittore che a quarant’anni ha già vinto una dozzina dei maggiori premi del campo, tra i quali due premi Hugo e quattro Nebula. Forse è l’unico scrittore ad avere più premi vinti che racconti scritti. Ogni volta che
viene pubblicata una sua nuova storia è un evento. È Ted Chiang, e se per malaugurata sfortuna non doveste aver mai letto nulla di suo, ora avete modo di riparare. Il mercante e il portale dell’alchimista, Premio Nebula e Premio Hugo 2008, ci porta nel magico mondo delle Mille e una notte (ora milledue?) per fare la conoscenza con un misterioso inventore di macchine capaci di svelare il
segreto del tempo. Un segreto dovrà svelarlo anche il protagonista di Chi ha paura di Wolf 359, mandato a scoprire cosa è accaduto a un’antica colonia umana che da qualche secolo ha smesso di comunicare. L’autore è Ken MacLeod, insieme ai Iain Banks uno degli scrittori di punta della nuova fantascienza inglese: lo abbiamo anche intervistato. Uno speciale sul grande autore Theodore
Sturgeon, con pareri e commenti di molti esperti italiani e alcuni grandi scrittori stranieri, e un’intervista con il grande Frank Miller, geniale autore di Sin City, sono i clou della parte saggistica di questo numero.
Il cospiratore
Letteratura Italiana Del Novecento
La teoria che non voleva morire
ANNO 2019 I MEDIA
Memoir of a KGB Officer
La spy-story più intrigante della seconda guerra mondiale. Operazione Cicero
A retired KGB official whose career ranged from Stalin's death in 1953 to the fall of the Soviet Union in 1991 provides an insider's view of the KGB's conflict with the United States and reveals new details about the agency's secret inner workings and major cases. 75,000 first printing.
Dallo sceneggiato alle serie poliziesche, dalle storie di mafia alle biografie religiose e i drammi storici, dal fenomeno di popolarità de La Piovra, risposta italiana al serial statunitense Dallas, alla nascita di un'industria seriale con Un posto al sole, la prima soap opera nostrana: Milly Buonanno, da anni impegnata negli studi sul television drama, indaga la storia, l'evoluzione e i caratteri distintivi della narrazione televisiva italiana. Con una scoperta: la formazione del carattere 'tipicamente nazionale' della
fiction è spesso il frutto di processi di commistione fra elementi culturali domestici e stranieri, nativi e di importazione, locali e globali, nella tensione costante fra identità nazionale e influssi internazionali.
46.11
Le più belle storie Spy Stories
Spy stories. Le più belle storie Disney
Come la formula di Bayes ha decifrato il codice Enigma, ha dato la caccia ai sottomarini russi ed è emersa trionfante da due secoli di controversie
MYSTERY & ESPIONAGE - William Le Queux Edition: 100+ Spy Classics, Action Thrillers, Crime Novels, War Stories & Adventure Tales (Illustrated)
Studia Romanica Et Anglica Zagrabiensia
La spia di Cechov
Perché Mastroianni diceva di Anita Ekberg che le sembrava un ufficiale della Wehrmacht? E Fellini invece sosteneva che il corpo della bionda svedese era luminoso anche al buio, anzi fosforescente? Per quale motivo nel film “La voce della Luna” i camerieri di un ristorante prendono a calci l’immagine di Silvio Berlusconi, in divisa milanista, dipinta sulle porte a vento della cucina? Forse sarebbe interessante scoprire che relazione intercorresse tra Jack Lang, Ministro della Cultura di Mitterand, e l’artista italiano. O conoscere il nome della veggente che riuscì a smascherare l’autore delle lettere
anonime nelle quali veniva rivelato a Giulietta ogni incontro clandestino tra il marito e Sandra Milo. Esiste una quantità di enigmi nella vita di Federico Fellini, che non sono stati mai sciolti. Chi scattò l’immagine agghiacciante del regista in coma diramata in tutto il mondo dall’Agenzia Reuter? E chi era il bambino vestito da marinaretto che salvò Federico al Grand Hotel di Rimini quando venne colpito dall’ictus? Un racconto senza precedenti in cui le risposte ai tanti quesiti sospesi consentirà al lettore di salire sulla giostra incantata del più grande regista-mago della Settima Arte.
Pagine diverse per tematiche e occasioni ispiratrici (dalla storia, ai ricordi, ai viaggi, all’autoanalisi di scrittori, a favole giocose e divagazioni surrealistiche). Momenti di completa libertà di scrittura, degli autori Sellerio. Per sentirli più prossimi ed anche per comprendere meglio l’identità di un progetto editoriale.
In Le Carré's Landscape Tod Hoffman, a former intelligence officer, offers a unique perspective on le Carré's work. He juxtaposes his own experiences and extensive research with le Carré's fiction, shedding light on those dank recesses where spying is done. Taking the reader through the countries and continents of le Carré's fiction, Hoffman reflects on the political causes and personal effect of spying - secrecy, manipulation, deceit, treason. Le Carré's Landscape is a unique look at the master of the spy genre - a man who has captured the imaginations of millions of readers and perhaps enticed
more than a few into the real world of espionage.
The Mistaken Wife
ANNO 2020 LA CULTURA ED I MEDIA TERZA PARTE
Cloak and Dagger Fiction
Italian Books and Periodicals
James Bond
Ottava Decade

Le più belle storie Spy StoriesGiunti
William Le Queux (1864-1927) was a famous and incredibly visionary writer who wrote in the genres of mystery, thriller, and espionage - in the years leading up to World War I. His best-known works are the invasion thrillers "The Great War in England in 1897” and the anti-German invasion fantasy "The Invasion of 1910.” – all written before the war… Novels The Great War in England in 1897 The Invasion of 1910 Guilty Bonds Zoraida The Temptress The Great
White Queen Devil's Dice Whoso Findeth a Wife The Eye of Istar If Sinners Entice Thee The Bond of Black The Day of Temptation The Veiled Man The Wiles of the Wicked An Eye for an Eye In White Raiment Of Royal Blood Her Majesty's Minister The Under-Secretary The Seven Secrets As We Forgive Them The Sign of the Stranger The Hunchback of Westminster The Closed Book The Czar's Spy Behind the Throne The Pauper of Park Lane The Mysterious Mr. Miller
Whatsoever a Man Soweth The Great Court Scandal The Lady in the Car The House of Whispers The Red Room Spies of the Kaiser The Great God Gold (Treasure of Israel) Hushed Up! A Mystery of London The Death-Doctor The Lost Million The Price of Power Her Royal Highness The White Lie The Four Faces The Sign of Silence The Mysterious Three At the Sign of the Sword The Mystery of the Green Ray Number 70, Berlin The Way to Win The Broken Thread The
Place of Dragons The Zeppelin Destroyer Sant of the Secret Service The Stolen Statesman The Doctor of Pimlico Whither Thou Goest The Intriguers The Red Widow (The Death-Dealers of London) Mademoiselle of Monte Carlo This House to Let The Golden Face The Stretton Street Affair The Voice from the Void Short Story Collections Stolen Souls The Count's Chauffeur The Bomb-Makers The Gay Triangle
"Suzanne" diventa Suora dell'Ordine delle Carmelitane Scalze di Santa Teresa di Avila nel monastero di Mayerling, vicino Vienna, un tempo padiglione di caccia del Principe Ereditario Rodolfo d'Asburgo d'Austria, dopo l'infelice amore che la vede coinvolta con uno zingaro di nome Zlato. Un amore impossibile, che corre di pari passo con quello di Rodolfo e della sua amante, la baronessina ungherese Maria Vetsera.
L'ITALIA DEI MISTERI SECONDA PARTE
La Civiltà cattolica
Una Spy-Story realmente vissuta
Las revolucionarias
The Complete Index to Literary Sources in Film
La fiction italiana
139 recensioni, interviste e articoli: tutto il giallo e il noir del 2013. Come ogni anno, esce la raccolta del numerosissimo materiale prodotto da Giuseppe Previti, presidente dell’Associazione Amici del Giallo di Pistoia e conduttore della ormai novennale trasmissione ”Giallo Pistoia-TVL“. Una guida indispensabile per gli amanti del giallo e del noir.
Genova, vigilia di Natale del 1985. Un anno strategico. A Fiumicino l’attacco terroristico di Abu Nidal scuote il governo Craxi. Il Pci guidato dal ligure Natta, in seguito all’improvvisa morte di Enrico Berlinguer, perde dopo dieci anni la guida di Genova. La sinistra esce sconfitta anche dal referendum sulla scala mobile. Reagan lancia lo scudo spaziale, poi incontra a Ginevra il leader dell’Urss: il nuovo segretario generale del Pcus è Gorbaciov che con la perestrojka spinge per una distensione fra i due blocchi. In questo panorama in forte evoluzione arriva a Genova un brillante super-scienziato sovietico per
partecipare a una conferenza sul futuro del nucleare con un collega statunitense. Sarà la prima occasione di prova di dialogo tra Usa e Urss? Potrebbe essere così, ma il fisico di Mosca scompare misteriosamente poche ore prima del congresso, proprio dalla sede della Federazione comunista cittadina. È il panico. Ed è a questo punto che entra in gioco l’antica sezione Pci Vapori, retta da un gruppetto di “nonni”, gli ultimi comunisti duri e puri, innamorati dell’Unione Sovietica e della Rivoluzione di Ottobre. I dirigenti locali del partito ne hanno deciso la chiusura, ufficialmente per mancanza di iscritti. Gli anziani
compagni sono in ebollizione, svuotano con rabbia e rimpianti la loro “casa politica” a ridosso della darsena portuale, rileggendo le loro storie e riempiendo le casse di copie della “Pravda” e discorsi di Palmiro Togliatti. Ecco che alla porta della Vapori in piena notte bussa proprio il fisico sovietico in fuga perché troppo innamorato dell’Italia, dell’arte italiana e di un grande dipinto, in particolare: La battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci. Ma la fuga di Andrej Sergeevic Prozorov in realtà nasconde un pesante segreto privato… E i vecchi compagni, per riscatto, decidono di disobbedire e accompagnarlo in camper in
questa incredibile “vacanza” italiana inseguiti da agenti segreti, spie e misteriosi dirigenti del partito sempre in incognito, mentre da Roma Craxi, Andreotti e Natta osservano preoccupati. Un feuilleton tinto giallo tra cronaca, storia, politica e arte. Mario Paternostro, è nato a Genova nel 1947. Dopo la laurea in Giurisprudenza ha scelto il giornalismo. Prima a “Il Lavoro”, lo storico quotidiano socialista, poi al “Giornale Nuovo” di Indro Montanelli e, infine, a “Il Secolo XIX” dove è rimasto ventisei anni come capocronista, capo della Cultura, inviato di politica e vicedirettore. Dal Decimonono è passato alla tv privata
Primocanale, di cui è stato direttore responsabile per undici anni, direttore editoriale e presidente. Ora collabora come autore e conduttore di Terza, trasmissione di cultura e società. Ha scritto Le buone società per Costa & Nolan, Genovesi, Lezioni di Piano e Viaggiatori mangianti per De Ferrari, passando poi ai romanzi noir con Troppe buone ragioni e Il sangue delle rondini per Il Melangolo e Le povere signore Gallardo e Bésame mucho con Mondadori. Per Fratelli Frilli Editori ha pubblicato Il Cardinale deve morire.
Bespreking van het werk van de Engelse schrijver (geb. 1939)
Spy Handler
An Annotated Guide to Spy Thrillers
The Enigma Spy
Q.D.G. - Il mistero della cassa sommersa
The World of John Le Carré
Le Carré's Landscape

John le Carré is viewed by many critics as one of the best spy and espionage novel writers. His most famous works are The Spy Who Came in from the Cold; Tinker, Tailor, Soldier, Spy; and The Little Drummer Girl. Peter Wolfe has produced an informative study of le Carré's works, showing how le Carré's five years in the Service (British Intelligence) helped him become a keen observer, social historian, and expert in
bureaucratic politics. He has supplanted the technological flair marking much of today's spy fiction with moral complexity and psychological depth. He shows us what spies are like, how they feel about spying, and how spying affects their minds and hearts.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Una raccolta di storie davvero speciali con agenti segreti, spie e investigatori. Quando i personaggi Disney diventano protagonisti di storie di spionaggio, regalano momenti indimenticabili, arricchiti da una dose di brividi e suspance. Nell'edizione digitale basta toccare due volte il testo per attivare o disattivare l'ingrandimento.
The Story of the Man who Changed the Course of World War Two
Percorsi di sociologia della letteratura
Almanacco del giallo e del noir 2013
A Novel
Suzanne e altri racconti

Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Cosa ci fa una cassa di legno, con una svastica nazista impressa a fuoco, in un lago del New England? Uno scherzo o un reperto originale? E cosa sono gli strani oggetti contenuti al suo interno? Chi li ha portati lì e perché? Quattro amici, con passioni e caratteri diversi, si trovano invischiati in quello che sembra un mistero irrisolvibile. Dovranno affidarsi alle loro abilità e competenze, e soprattutto alla loro insaziabile curiosità per cercare di venire a capo dell’enigma. Ma l’estate è una stagione impertinente e, tra accurate ricerche, barbecue in
riva al lago e intuizioni geniali – mentre il puzzle prende lentamente forma, tassello dopo tassello – il loro cuore di liceali si troverà a fare i conti anche con nuovi e imprevisti amori. Nonostante tutto, però, dovranno fare molta attenzione, perché qualcosa di oscuro e pericoloso si sta muovendo nell’ombra. Q.D.G. - Il mistero della cassa sommersa è il primo volume di una trilogia young adult ricca di avventura e colpi di scena, ma saranno i loro irresistibili protagonisti a conquistarvi con la loro sagacia. Cosa significa Q.D.G.? Lo scoprirete solo
leggendo.
Non è amore a prima vista ciò che induce Desmond Ferneaux- Lightfoot, maggiore dell'esercito britannico, a chiedere la mano della bella e giovanissima Harriet. Dietro quella decisione si celano calcoli che lei nemmeno sospetta. Ma è il 1946, la guerra mondiale è appena finita, quella fredda appena iniziata, e sono molte le cose di cui l'austera borghesia inglese preferisce non parlare. Tuttavia le stranezze che quasi subito turbano il suo ménage matrimoniale allarmano perfino l'ingenua Harriet, che scopre così l'incredibile verità: il suo rispettabile
marito è una spia dell'Unione Sovietica. La giovane sposa si trasforma per Desmond nel più spinoso dei problemi che abbia mai dovuto gestire nel corso della sua lunga carriera. Cupo e avvolgente, il romanzo pesca a piene mani dall'autobiografia di Slater che, fervente comunista da giovane, aveva combattuto il franchismo in Spagna, dove aveva visto crollare i propri ideali politici e si era trasformato in un critico feroce dell'Urss. Scomparve misteriosamente a Madrid nel 1958, dove era andato per scrivere la sua autobiografia. Il corpo non fu mai
ritrovato.
Robot 55
Almanacco Sellerio 2014-2015
ANNO 2019 I PARTITI SECONDA PARTE
The Price of Power, The Seven Secrets, Devil's Dice, An Eye for an Eye, The House of Whispers, The Death-Doctor, Stolen Souls, The Bomb-Makers, Of Royal Blood, The Sign of Silence, The Intriguers…
missione successo
Spy stories. Le più belle storie
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
It is the autumn of 1797. The war between the British and the French is being fought not just openly but also in secret by a network of spies. Reluctant heiress Mary Finch is no stranger to adventure, but even she hesitates before accepting this assignment: to travel secretly to Paris and disrupt vital Franco-American negotiations. She must rely wholly upon a stranger while deceiving her "dearest friend," Captain
Robert Holland. Once in France, Mary’s safety rests on a knife-edge, and her colleague has secrets of his own. Undaunted, she sets about her task with wit, stealth, and determination. But she is not the only spy in Paris, and there is more than one British life in jeopardy if she fails. As implacable enemies join forces against her, Mary may lose everything.
PRnew edition of the definitive bibliography of the modern Npy-adventure-intrigue novel. After a discussion of early Dpy fiction, Smith and White provide a detailed listing of DAvels from 1940 onward. The bibliography is organized alphabetically, with entries providing brief content annotations. Access is enhanced by cross references as well as appendixes and author and title indexes.
Storie di Cinema
Il Professionista Story: Le origini - Raid a Kourou (Segretissimo supplemento)
Corridors of Deceit
SEGRETI E BUGIE DI FEDERICO FELLINI. Il racconto dal vivo del più grande artista del ‘900 misteri, illusioni e verità inconfessabili
Indagine su Sherlock Holmes
Scrivere, leggere, vendere
Tornano, a cadenza quadrimestrale, tutte le avventure del Professionista, a partire dalle origini e con romanzi inediti scritti appositamente per colmare le lacune nella storia di una vera leggenda di Segretissimo. Avventura, azione, spionaggio, esotismo ed erotismo. Chance Renard, il Professionista.
Un’indagine sull’indagatore più famoso di tutti i tempi: questo libro informatissimo ci mette sulle tracce di Sherlock Holmes con garbo e con dovizia di particolari (di indizi , per dirla con parole sue). È un viaggio nel mondo creato da Arthur Conan Doyle alla scoperta di un personaggio più vivo che mai, continuamente rivisitato dal cinema e dalla letteratura, il più grande investigatore di tutti i tempi che da 130 anni continua a risolvere nuovi casi; ma è anche la biografia di un uomo che avrebbe voluto ottenere la fama e la gloria per mezzo dei romanzi storici, e che
invece finì involontariamente per reinventare e rendere opera d’arte il romanzo giallo.Scopriremo i legami con il metodo diagnostico dei medici, il fatto che Conan Doyle un po’ ce l’aveva con Holmes, la profondità di ragioni e di idee, ma anche di turbamenti, che si nascondono sotto l’apparente levità di quelle storie avvincenti.E alla fine si capisce che in gioco c’è niente di meno del problema del male e di come affrontarlo, e che i gialli, almeno questi gialli, sono una metafora della condizione umana.
Una nuova Spy-Story creata dalla penna di Renzo Ducati, in un susseguirsi di adrenalinici e insospettabili colpi di scena. Tutto ha inizio con una serie di omicidi seriali e quasi rituali che avvengono sotto l’egida di un parvente movimento esoterico che sconvolge il mondo intero. Questi delitti sembrano perpetrati negli ambienti delle mafie internazionali dai contorni più strani, occulti, massonici, perseguenti arrivismi di potere e che sembrano portare la firma di una strana organizzazione: “Serendipity”. Le vittime, in prevalenza “transporter” di origine cinese sono
assassinate per decapitazione provocata da una profonda incisione dei muscoli del collo. È richiamata l’attenzione degli organi investigatori di tutto il mondo, coinvolgendo, in qualità di analista-reporter un ingegnere italiano – Renzo Ducati appunto – arrivato alla sua “ottava decade” di età. Grazie al suo aiuto la CIA di Langley e Houston, con la sua agente speciale Carol Stewart in testa, assieme al marito David Vaughan e a tutte le forze speciali statunitensi, s’infiltrerà nel gruppo dirigenziale di Serendipity allo scopo di distruggere tutte le loro basi fuorilegge, sparse
attorno al pianeta, in una corsa contro il tempo nel quale, nessuno ormai, può sentirsi realmente sicuro e protetto.
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