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Un Congresso 
di mobilitazione

C on le riunioni del Co-
mitato Direttivo della 
Cgil del 31 maggio e 

del 20 giugno, e con quello 
dello Spi Nazionale del 21 giu-
gno, si è ufficialmente aperto 
il Congresso. Mai come que-
sta volta la parola “inedito” 
descrive il contesto in cui lo 
svolgeremo. L’ultimo con-
gresso si concluse nel gennaio 
del 2018. Da allora tre gover-
ni di segno diverso, perfino 
opposto, per composizione e 
indirizzo politico, due anni di 
pandemia, il crollo del Pil del 
9%, un inizio di ripresa inter-
rotto dalla guerra, il ritorno 
dell’inflazione. 
La sfida che ci sta di fronte è 
quella di realizzare una gran-

de partecipazione attorno alle 
proposte per far uscire il Paese 
da quella che resta la crisi so-
ciale più grave vissuta dalla Re-
pubblica italiana.
Una crisi che la guerra ha ag-
gravato aprendo scenari di 
cambiamento degli equili-
bri economici e politi-
ci mondiali all’inse-
gna di una nuova 
contrapposizio-
ne tra blocchi e 
del riarmo. 
Una crisi che 
riguarda il la-
voro: manca un 
lavoro dignitoso 
per tutti. Manca 
per i giovani che 
non possono essere 
costretti a una vita da 
precari, manca alle persone 
travolte dai processi di ristrut-
turazione in età nella quale si 
fa fatica a trovare un nuovo la-
voro e rischiano di impoverirsi 
invecchiando. C’è la grande oc-
casione degli investimenti del 
Piano nazionale di ripresa e re-
silienza, finanziati dall’Unione 
Europea, che devono aiutare a 
rendere socialmente sosteni-
bili le grandi transizioni: digi-
tale, ambientale, energetica. 
Ma serve un nuovo indirizzo di 

politica sociale per riequilibra-
re i rapporti tra le imprese e il 
lavoro, tra il mercato e i diritti 
delle persone, e per sostenere 
i redditi colpiti dall’inflazione. 
Soprattutto salari e pensioni 
che in larga parte sono reddi-

ti bassi, falcidiati dai 
rincari dei pro-

dotti indispen-
sabili alla vita 

quotidiana: 
l ’energia 

Parte il congresso della 
Cgil, una grande occasione 
di partecipazione 
per i lavoratori e i 
pensionati. Pandemia, 
guerra, inflazione, 
grandi transizioni, non 
autosufficienza: su tutti 
questi temi lo Spi è tra i 
protagonisti del dibattito 
politico

Raffaele Atti (segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna)

Editoriale



e i generi 
alimentari. 

E serve a mag-
gior ragione in 

questo contesto, 
mantenere l’im-

pegno a investire di 
più nella sanità pub-

blica, ad accorciare le 
liste d’attesa allungate a 

dismisura durante la pan-
demia, per assistere meglio 

e in prossimità le persone più 
fragili, e ad approvare final-
mente quella grande riforma 
di civiltà che ancora manca 
a questo Paese: una legge per 
una adeguata assistenza agli 
anziani non autosufficienti.  
Dovrà quindi essere un Con-
gresso di mobilitazione, in 

grado di parlare al Paese nel 
corso del suo svolgimento, per 
far pesare nei prossimi mesi, 
sulle scelte di politica econo-
mica e sociale, i bisogni e le 
speranze dei lavoratori e dei 
pensionati: la speranza della 
pace e della prospettiva di un 
futuro migliore, il bisogno di 
risposte immediate all’aggra-

varsi della condizione 
materiale. Speranze e 

bisogni a cui la politica 
deve rispondere, se vuole 

evitare una crisi di fiducia 
verso le istituzioni pe-
ricolosa per la tenuta 
della democrazia. 
Per i pensionati la sfi-

da della partecipazione 
è impegnativa perché viene 

dopo due anni di “distanzia-
mento”, che ci siamo sforzati 
di fronteggiare creando nuovi 

canali di comunicazione 
diretta con gli iscritti e 
siamo certi che ci hanno 

sempre percepito presenti. 
E per i tempi stretti nei qua-
li dovremo finire i congressi 
nelle leghe: entro i primissi-
mi giorni di ottobre. Ora si 
tratta di far scattare la voglia 
di partecipazione e protago-
nismo. L’abbiamo anticipata 
con la grande manifestazio-
ne di Bologna del 17 giugno 
a conclusione della Festa Na-
zionale di Liberetà. 
E la riaccenderemo ai primi 
di settembre con SpiNPIAZ-
ZA, l’iniziativa diffusa nelle 
piazze dell’Emilia-Roma-
gna, dove i militanti dello 
Spi-Cgil saranno presenti per 
dare visibilità a questo nostro 
sforzo di chiamare a raccolta 
i pensionati emiliano-roma-
gnoli in occasione del Con-
gresso del loro sindacato.  
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Io studio, io insegno

A Rimini un vero progetto 
di alfabetizzazione 
digitale “circolare” in 
cui chi partecipa ai corsi 
si impegna a un patto 
d’onore: trasmettere le 
conoscenze acquisite 
in fatto di computer e 
smartphone ad altre venti 
persone

quisire competenze digitali di 
base per tenersi in contatto, 
rimanere vicine, utilizzando 
la tecnologia, la rete Internet 
e le piattaforme social. An-
che diversi tesserati avevano 
espresso questa esigenza di 
“digitalizzazione” che è di-
ventata ancor più pressante 
nel momento in cui, in pochis-
simo tempo, la Pubblica Am-
ministrazione si è organizzata 
per l’accesso ai servizi solo in 
modalità digitale. Ricercando 
una possibilità di formazione, 
la lega Spi di Rimini si è rap-
portata col Comune di Rimini 
- Laboratorio Aperto Rimini
Tiberio - che ci ha fatto cono-
scere “Rigenerete”.
Rigenerete è un progetto idea-
to e gestito da Fattor Comune 

Milena Benvenuti (Spi-Cgil Rimini)

Si sono svolti a maggio
i primi corsi di for-
mazione digitale a 

cui hanno aderito donne dei 
Posti delle Fragole, tesserati 
Spi-Cgil e cittadini che hanno 
voluto esserci. A causa della 
pandemia, come sappiamo, le 
persone non potevano incon-
trarsi e tutti gli uffici pubblici, 
Cgil compresa, erano estre-
mamente difficili da contat-
tare. Le donne dei Posti delle 
Fragole, tutte anziane e molte 
anche sole, non potevano più 
partecipare ai loro incontri 
settimanali di discussione e 
acculturamento che erano un 
momento di forte partecipa-
zione. In questo periodo di 
chiusura hanno sentito con 
urgenza l’importanza di ac-
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Società Benefit che gode del 
contributo di Assimoco, della 
partnership del Piano Strate-
gico di Rimini, e il patrocinio 
di tanti importanti enti come 
la Regione Emilia-Romagna, 
la Camera di Commercio del-
la Romagna, la provincia di 
Rimini, il comune di Rimini 
e tanti altri comuni del nostro 
territorio. Ha ricevuto diversi 
premi tra cui “Innovatori Re-
sponsabili 2021” della Regione 
Emilia-Romagna con la men-
zione speciale nella sezione 
conoscenza e saperi.
Rigenerete è una Digital 
School circolare, moltipli-
cativa e trasformativa che 
agisce su tutto il territorio 
provinciale riminese. L’obiet-
tivo è diffondere le competen-

ze digitali in modo capillare e 
trasformare il tessuto territo-
riale formando alcune figure 
chiave per arrivare a molti. I 
corsi sono rivolti a persone 
che vogliono acquisire com-
petenze digitali di base per poi 
restituirle al loro territorio di 
riferimento.
Nel mese di maggio come 
Spi-Cgil insieme a “Fattor 
Comune” (che ha ideato il 
progetto) abbiamo organiz-
zato i primi corsi di alfabetiz-
zazione digitale, aperti a tutti. 
A Novafeltria (Alta Valmarec-
chia), Bellaria-Igea Marina e 
Rimini, tutti e 25 i parteci-
panti di ogni corso (uomini 
e donne) si sono impegnati 
individualmente a trasmet-
tere ad altre 20 persone 

quanto appreso, come previ-
sto nel progetto.
I requisiti per iscriversi ai cor-
si sono: voglia di imparare, 
disponibilità a insegnare le 
nozioni acquisite ad altre per-
sone e possesso di un cellula-
re. Il programma svolto a mag-
gio comprendeva 2 sessioni di 
2 ore ciascuna, suddivise in 4 
moduli. Gli argomenti oggetto 
del corso sono stati: Navigare 
- istruzioni per l’uso; Social
media e social network - Fa-
cebook e suoi fratelli; SpiD
(Sistema Pubblico di Identità
Digitale) - come attivarlo; Go-
ogle Drive - tutti i documenti
su una nuvola. Il progetto ri-
prenderà a settembre, nel frat-
tempo stiamo già raccoglien-
do le preiscrizioni.



È successo a
Modena

La dinamica è sem-
pre la stessa. E 
di conseguenza 

anche la regia è probabilmen-
te comune. “Come ladri nella 
notte”, li immaginiamo con i 
passamontagna e nello zaino 
bombolette di vernice spray 
rossa. Il loro simbolo è un 

Ma anche a Parma, a Mirandola, 
a San Giovanni in Persiceto, a Piacenza, 
Reggio Emilia, Monticelli, Pontenure, 
Massa Lombarda… e scusate se dimentichiamo 
qualcuno. Ormai non si contano più le vere e 
proprie aggressioni a colpi di spray e scritte 
demenziali contro le Camere del Lavoro 
emiliano-romagnole

Marco Sotgiu
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cerchio con sopra due lette-
re V (“due V che si sfiorano e 
hanno le punte che escono dal 
cerchio”, le definiscono nei 
loro canali social). La V secon-
do qualcuno è quella del film 
“V per vendetta”, oppure indi-
ca il Gruppo ViVi (i morti o gli 
zombie sarebbero i vaccinati, 
secondo loro). Insomma idee 
confuse ma bersagli chiari. 
Tra tutti spiccano proprio le 
Camere del Lavoro, e una bel-
la spinta a prenderle di mira 
l’hanno data i neo fascisti di 
Forza Nuova con l’attacco alla 
sede nazionale del sindacato a 
ottobre 2021.
In Emilia-Romagna le istitu-
zioni si sono dimostrate su-
bito attente, con il sindaco di 
Modena Muzzarelli accorso 

davanti alla sede Cgil per de-
finire il gesto “di profonda 
inciviltà” e per chiedere “un 
cammino comune di pace per 
fare in modo che i movimen-
ti che si legano ad estremisti 
no-vax o pro-Putin la smet-
tano di continuare in questa 
esasperazione”. 
E altrettanto duro il presiden-
te della Regione Bonaccini: 
“Evocare la dittatura sanita-
ria e modalità naziste contro 
chi, di fronte a una pandemia 
mondiale senza precedenti, si 
è battuto fin dall’inizio per la 
sicurezza nei luoghi di lavoro 
è davvero senza senso e quali-
fica chi tali atti li compie: per-
sone che dimenticano qual-
siasi senso di responsabilità 
verso gli altri e la collettività, 
scegliendo di attaccare chi 

non la pensa come loro. Per-
sone che parlano di libertà 
nel momento stesso in cui la 
calpestano”.
I no-vax “nostrani” per ora 
si limitano a scritte spes-
so sgrammaticate contro la 
presunta “dittatura”, “nazi-
sta”, dei vaccini. A leggere 
alcune di queste scritte ver-
rebbe da commentare con 
Ennio Flaiano che la situa-
zione è grave ma non seria. 
Se non che la Storia ci inse-
gna che gli attacchi contro il 
movimento dei lavoratori a 
volte sono partiti in sordina 
ma presto sono degenerati 
in violenza fisica.
Ne parleremo alla Festa di 
Liberetà di Bologna in un di-
battito pubblico con il nostro 
segretario nazionale Ivan Pe-
dretti e ve ne daremo conto 
nel prossimo numero.

Le
 p

ag
in

e 
de

ll’E
m

ilia
-R

om
ag

na
 - 

lu
gl

io
/a

go
st

o 
20

22



Gianni Caselli
nella nostra regione.
Il volontariato non può certo 
sostituirsi alla sanità pubbli-
ca, né farne le veci quando è 
assente. Ma svolge un ruolo 
importantissimo nel soste-
gno concreto verso chi è in 
difficoltà. “Ci rivolgiamo alle 
famiglie al cui interno c’è una 
persona che soffre di malattia 
mentale. La malattia mentale 
è molto atipica, in senso ne-
gativo. E le famiglie che sono 
colpite da queste situazioni 
ne rimangono sconvolte: esi-
ste ancora un forte stigma nei 
confronti dei malati e dei loro 
familiari, c’è ancora molta 
vergogna a rendere esplici-
to il problema con gli altri, i 
servizi pubblici sono di gran 
lunga insufficienti. La nostra 
associazione si muove su vari 
livelli: facciamo corsi per fa-
miliari in cui cerchiamo di 
spiegare quali sono le diver-
se forme di disturbo menta-
le dalle più lievi a quelle più 
impegnative. Aiutiamo molto 
i familiari rispetto allo stig-
ma (in psicologia sociale, lo 
ricordiamo ai lettori, lo stig-
ma è l’attribuzione di qualità 
negative a una persona o a un 
gruppo di persone e quindi la 
loro discriminazione). Quello 

che ruota attorno ai disturbi 
mentali è un mondo molto 
particolare, che spesso met-
te in una crisi drammatica le 
famiglie nel momento in cui 
hanno più bisogno. La ma-
lattia mentale non è neppure 
paragonabile a malattie cro-
niche, anche gravi, che però 
vengono diagnosticate, stu-
diate, curate. Spesso la dia-
gnosi di malattia mentale è 
difficile perché le conoscenze 
su questi disturbi sono ancora 
molto arretrate. Le ricerche 
sul cervello e il suo funzio-

Il patrimonio più grande 
del sindacato pensionati 
è la ricchezza della storia 
delle persone che ne 
fanno parte. Con questa 
rubrica vogliamo proporre 
ogni mese un piccolo 
ritratto, una delle “facce” 
che insieme ogni giorno 
fanno lo Spi. Questo mese 
con Gianni Caselli ci 
occupiamo di volontariato 
e malattia mentale

Facce da Spi
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Un figlio di 29 anni,
che da 15 anni 
è affetto da una 

malattia mentale. Una situa-
zione “totalizzante”, che ac-
comuna il 10% delle famiglie 
italiane. Tra queste anche 
quella di Gianni, un passato 
da insegnante, sindacalista e 
uomo delle istituzioni locali. 
“Ma solo la metà si rivolge 
ai servizi pubblici” - poche 
parole che però inquadrano 
esattamente la difficoltà di 
tantissime famiglie.
Gianni Caselli fa volontariato 
con Progetto Itaca, una On-
lus nata negli Stati Uniti e che 
oggi ha 15 sedi in Italia, tra 
cui Parma, Bologna e Rimini 



namento si sono diffuse solo 
negli ultimi decenni”.
In dieci anni Itaca di Parma 
ha aiutato alcune centinaia 
di famiglie: “Oltre allo stig-
ma, spesso subentra il senso 
di colpa, soprattutto da par-
te delle madri, l’idea di aver 
sbagliato la crescita dei figli 
e quindi di essere in qualche 
modo responsabili”.
Proviamo noi a fare la do-
manda diretta, come se fos-
simo un genitore: che cos’è 
la malattia mentale? Gianni 
Caselli risponde così: “È un 
disturbo di natura biologica, 
spesso ereditaria, che riguar-
da il funzionamento del cer-
vello. Quindi è una malattia 
che ha delle cause specifiche 
che però sono ancora poco 
note. Una delle più comuni 
è la depressione, di cui si co-
nosce meglio il meccanismo e 
che, se iniziata a curare tem-
pestivamente, si può guarire 
o comunque gestire bene.

Le altre forme di malattia 
mentale hanno cause ancora 
tutte da scoprire; purtroppo 
soprattutto quelle più gravi, 
in particolare psicosi e schi-
zofrenia. Oggi ci sono molti 
centri di ricerca nel mondo 
ma solo 50 anni fa era un ar-
gomento praticamente tabù”.
E, chiediamo ancora: cosa 
diresti a una famiglia che 
improvvisamente si trova di 
fronte a questo problema? 
“Il primissimo consiglio che 
darei è: vai subito dallo psi-
chiatra del servizio pubblico. 
Prima viene affrontato il pro-
blema in modo professionale 
e prima può arrivare la guari-
gione o la gestione”.
Il servizio sanitario per quan-
to riguarda la sanità mentale è 
oggi ancora molto carente: “Se 
vai in una Casa della salute, tro-
vi il cardiologo, il fisiatra, il dia-
betologo; non trovi lo psichia-
tra. Per le cure psichiatriche il 
percorso anche nella sanità ter-
ritoriale pubblica è differente e 
questo deve cambiare”.

Gianni ha una lunga storia sin-
dacale, anche all’interno dello 
Spi, ma soprattutto una storia 
di impegno nelle istituzioni. 
“Sono stato assessore all’istru-
zione del Comune di Parma 
42 anni fa. In questi mesi mi 
ha chiamato il candidato sin-
daco del Pd Michele Guerra e 
mi ha proposto di candidarmi 
in consiglio comunale. Ho ac-
cettato ma con un sorriso un 
po’ amaro sulle labbra”. Non 
facciamo propaganda elet-
torale perché quando uscirà 
questo numero di Argentovivo 
le elezioni a Parma si saranno 
già svolte. Ma Gianni se sarà 
eletto metterà tutto il suo im-
pegno e le sue competenze 
perché la sanità pubblica a 
Parma rafforzi il suo ruolo nei 
confronti delle persone affette 
da malattie mentali. E quin-
di… in bocca al lupo!
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Gianni Caselli è autore di due 
libri: Bisognava provarci 
(sulla chiusura dell’ospedale 
psichiatrico di Colorno) e La 
relazione che cura, entrambi 
editi da Grafiche Step 
Editrice di Parma. 
Per contattare Progetto 
Itaca a Parma e nel resto 
della nostra regione 
consultare il sito internet: 
https://progettoitaca.org/
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O ltre 150 persone con 
più di 60 anni si sono 
sottoposte domenica 

22 maggio 2022 all’iniziativa 
di prevenzione contro l’Ictus 
organizzata dallo Spi-Cgil di 
Piacenza, Associazione Alice 
e la collaborazione di Neuro-
logia dell’ospedale Gugliel-

Ictus, la sfida 
della prevenzione
Piacenza, prevenzione 
Ictus a cura dello 
Spi-Cgil. Oltre 150 
anziani all’iniziativa a 
Castelsangiovanni. 
“Bene fare prevenzione, 
andremo avanti a 
sensibilizzare”

Mattia Motta

mo da Saliceto di Piacenza. 
È la seconda iniziativa di pre-
venzione organizzata da Spi e 
associazioni mediche e di vo-
lontari. Dopo l’appuntamento 
di novembre scorso dove qua-
si 200 pensionati hanno parte-
cipato a Piacenza all’iniziativa, 
nei giorni scorsi a Castelsan-
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giovanni è stata organizzata 
un’iniziativa gemella. E altre 
“sono in programma”, dicono 
i pensionati Cgil di Piacenza.
“I pensionati trovano infer-
mieri, volontari e la dottores-
sa Donata Guidetti, primario 
di neurologia e il dottor Ro-
berto Antenucci, fisiatra, 
per un controllo eseguito con 
una piccola puntura sul dito”.
Nella mattinata del 22, dalle 
8:30 fino alle 13:00, grazie al 
lavoro dei volontari dell’asso-
ciazione e degli attivisti Spi, 
sono state più di 150 le perso-
ne raggiunte dall’iniziativa di 
prevenzione.
“Come Spi ci riteniamo molto 
soddisfatti dall’iniziativa, se-
gno che gli anziani rispondono 
bene a campagne di screening 
e prevenzione - commenta 
Spi-Cgil Piacenza - vorremmo 
che questo sia solo il primo 
di una serie di eventi simili 
finalizzati alla prevenzione 
sanitaria”.

L’ictus, dal latino “colpo”, si 
verifica quando una scarsa 
profusione sanguigna al cer-
vello provoca la morte delle 
cellule. Vi sono due tipi prin-
cipali di ictus, quello ische-
mico (ischemia cerebrale), 
dovuto alla mancanza del 
flusso di sangue, e quel-
lo emorragico, causato 
da un sanguinamento 
o emorragia cerebrale,
l’uno può anche seguire
l’altro; entrambi portano
come risultato una por-
zione del cervello incapace
di funzionare correttamente.
“Riconosci, reagisci, riduci”,
questo l’approccio dell’inizia-
tiva dedicata ai piacentini per
la prevenzione dell’ictus.
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Sul tuo viso, due finestre,
attraversate
dalla luce più sincera
nella notte più buia.
Il tuo volto, ormai spiaggia,
in cui profonde
onde, piene
di una vita ormai vissuta, 
si lasciano cadere. I capelli grigi, 
grigi come un 
cielo carico di neve, 
si abbandonano alla guida di 
quel 
pettine dorato che 
tenevi sempre in tasca. 

Quando mi portavi al parco, 
la tua 
grande mano teneva 
stretta la mia, 
allora, ancora piccola e 
fragile. 
Mentre io giocavo, 
raccoglievi sempre 
un mazzettino di quadrifogli 
e sempre, 
quando tornavamo a 
casa, ti piaceva 
condividere la tua fortuna 
con altri.

Dentro di te, le verità celate 
sulla guerra, 
che silenziosamente, 
camminavano,
in un deserto, ormai privo di 
tutto, 
tranne del dolore e della 
sofferenza. 

Poi il giorno arrivò, e in quel 
giugno 
la tua forza non ti bastò.
Nella tua mente 
una profonda crepa si fece 
spazio 
diventando un’enorme 
voragine, 
che risucchiava i ricordi 
tuoi più belli.
Ormai 
ero io ad accompagnarti al 
parco, 
come se fossi io il nonno e 
tu il nipote, 
fino 
a quando, tu non mi hai 
lasciato 
solo nel parco.

 Teresa Masi, la nostra attivista che gestisce in particolare gli 
abbonamenti a Liberetà a Piumazzo di Castelfranco Emilia, ci 
ha mandato la bellissima poesia che il suo nipotino ha scritto in 
ricordo del nonno e con la quale ha vinto il premio per giovani 
poeti. La pubblichiamo volentieri.
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Il nonno



Coordinamento redazionale: Marco Sotgiu

Le pagine 
di Argentovivo 

sono realizzate da

Le
 p

ag
in

e 
de

ll’E
m

ilia
-R

om
ag

na
 - 

lu
gl

io
/a

go
st

o 
20

22

Nicolò 
Bongiovanni

Le illustrazioni 
di questo numero 

sono di

Le illustrazioni di Nicolò Bongiovanni sono anche su instagram: www.instagram.com/n.ck0ftime/

In collaborazione con

 Nicolò è molto legato all’espe-
rienza fatta alla Scuola Comics, 
agli stimoli che ha avuto dagli 
insegnanti e dai suoi compagni 
del corso di illustrazione: “Mi 
ha come aperto gli occhi su cosa 
volevo fare davvero”. 22 anni, 
Nicolò vive nella piccola frazio-
ne di San Matteo della Decima 
(San Giovanni in Persiceto) in 
quel pezzo di bassa emiliana che 
interseca le province di Bologna, 
Modena e Ferrara. Ha studiato (e 
si è diplomato) a Cento in mec-
canica, ma oggi i suoi interessi 
lo portano lontano da quel per-
corso di studi, verso una forma 
d’arte che ha origine nelle grandi 
periferie cittadine ma che ha ot-

tenuto importanti legitti-
mazioni in tutto il mondo: 
il murales. I murales nel 
corso degli anni hanno tra-
sformato il panorama di inte-
ri centri urbani piccoli e gran-
di: da Orgosolo in Sardegna a 
parte dell’Aquila dopo il ter-
remoto, al borgo di Dozza nel 
bolognese, fino alle case parti-
giane di Sesso di Reggio Emilia.
Per noi Nicolò ha disegnato un 
rapporto tenero e intenso tra una 
nonna ancora in gamba e una 
nipotina già sulla soglia dell’età 
adulta. “Ho immaginato cosa 
possiamo lasciare ai nostri nipo-
ti, in questo caso la nonna lascia 
la passione per la fotografia, per 

la lettura, per l’ar-
te. La ragazzina si 
addormenta sui 

libri, non a caso. A 
me la cultura e il sa-
pere hanno salvato 
la vita, a dirla tutta. 
Non saprei cosa 
fare se non avessi 
questa strada che 

sto seguendo e che mi riempie 
di gioia”.
Memoria come percorso di 
vita, una vita attiva e intensa che 
si dipana attraverso il mondo 
anche nei momenti difficili che 
tutti stiamo vivendo. Non po-
tremmo essere più d’accordo 
con Nicolò.




