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Il Coronavirus raccontato ai bambini: 

ecco gli otto consigli nel vademecum dell'Unicef 
Un aiuto ai genitori e ai docenti con un prontuario ad hoc. La chiave è “mantenere 
un dialogo aperto e di supporto con i figli. E' normale che le tante informazioni on 
line e in Tv generino ansia 

di ANNA MARIA DE LUCA  La Repubblica web - 20 March 2020 
 

Come parlare di Coronavirus ai più piccoli senza farli andare in ansia? 
L’Unicef viene in aiuto di genitori e docenti con un vademecum ad hoc. 
La chiave, dice il presidente Francesco Samengo, è “mantenere un 
dialogo aperto e di supporto con i nostri figli. Con tante informazioni 
che ascoltiamo ogni giorno è comprensibile che si sentano in ansia e 
possano avere difficoltà a capire quello che vedono online o in TV”. 
 
Primo consiglio. Fare domande esplicite ed ascoltare. In che modo? 
Inizia incoraggiando tuo figlio a parlare della questione, cerca di capire 
di quanto è già a conoscenza e fatti guidare. Se sono particolarmente 
giovani e non sanno ancora della pandemia in corso, puoi 
semplicemente cogliere l’occasione per ricordar loro di praticare una 
corretta igiene personale, senza suscitare nuove paure. Assicurati che 
sia consapevole di essere in un ambiente protetto e di poter parlare 
liberamente. Disegnare, raccontare storie ed altre attività possono 
aiutare ad aprire la discussione.  È importante non minimizzare  e 
ascoltare le loro preoccupazioni. Assicurati di riconoscere le loro 
emozioni e rassicurali sul fatto che sia naturale essere spaventati da 
situazioni di questo genere. Dimostra loro che li ascolti, offrendo la tua 
piena attenzione e che siano ben coscienti di poter parlare con te e con 
i loro insegnanti qualora lo desiderino. 
 
Secondo consiglio. Essere sinceri. Spiegare la verità secondo modalità 
a misura di bambino. “I bambini – dice Samengo - hanno il diritto di 
essere adeguatamente informati riguardo quello che accade nel mondo, 
e allo stesso tempo è responsabilità degli adulti di proteggerli da una 
condizione di angoscia. È quindi opportuno usare un linguaggio 
appropriato rispetto alla loro età, osservarne le modalità di reazione ed 
essere sensibili al livello di ansia che raggiungono”. E se non si è in 
grado di rispondere alle loro domande? Piuttosto che farlo sfrutta 
questa occasione per cercare insieme a loro delle risposte. I siti di 
organizzazioni internazionali come l’Unicef e l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) sono ottime fonti di informazione. Spiega loro che 
non tutte le informazioni reperibili su internet sono corrette, e che la 
cosa migliore è affidarsi a quello che dicono gli esperti. 



 
 

 
Terzo consiglio. Insegna loro come proteggere se stessi e i loro amici. 
Uno dei modi più efficaci per proteggere i bambini dal contrarre il 
coronavirus e altre malattie, è semplicemente invitarli a lavarsi le mani 
regolarmente. Non deve necessariamente essere una conversazione che 
li spaventi. Spiega che è meglio non avvicinarsi troppo a persone che 
mostrano sintomi, quali tosse e raffreddore e chiedendo loro di 
comunicare qualora dovessero iniziare a percepire febbre, tosse o 
abbiano difficoltà a respirare. 
 
Quarto consiglio. Offrire rassicurazione: Puoi aiutare i tuoi figli a 
gestire lo stress offrendo loro l’opportunità di rilassarsi e giocare, 
quando possibile. Cerca di mantenere il più possibile invariata la loro 
routine quotidiana, in particolare prima di andare a dormire, o aiutali 
a creare nuove routine in un nuovo ambiente. Se vivi in una zona rossa, 
ricorda ai tuoi bambini che stando in casa hanno basse probabilità di 
contrarre il virus, che molte persone che lo hanno contratto non si 
ammalano gravemente, e che molti adulti stanno lavorando duramente 
per proteggere loro e la loro famiglia. Se tuo figlio si sente poco bene, 
spiegagli che è importante rimanere a casa, o in ospedale, per il bene 
suo e dei suoi amici. Rassicuralo sul fatto che sai benissimo quanto 
possa essere difficile (forse spaventoso o anche noioso) a volte, ma che 
attenersi alle regole è l’unico modo per tenere tutti al sicuro. 
 
Quinto consiglio. Assicurati che non siano oggetto di stigmatizzazione 
o che non la provochino. Questa pandemia ha causato numerosi casi 
di discriminazione razziale in tutto il mondo, quindi è importante 
assicurarsi che i propri figli né la subiscano né contribuiscano ad azioni 
di bullismo e cyberbullismo. Spiega loro che il coronavirus non ha nulla 
a che fare con l’aspetto di una persona, il suo paese di provenienza o la 
lingua che parla. Se sono stati insultati o bullizzati a scuola, devono 
sentirsi a proprio agio nel confidarsi con un adulto di cui si fidano. 
Ricorda ai tuoi figli che tutti meritano di essere al sicuro nel proprio 
ambiente scolastico.  
Il bullismo è sempre sbagliato e ognuno di noi dovrebbe fare del proprio 
meglio per diffondere la gentilezza e il supporto dell’altro. 
 
Sesto consiglio. Cercare aiuto. È importante che i bambini sappiano 
che le persone si aiutano reciprocamente con atti di bontà e generosità. 
Condividi con loro le storie di operatori sanitari, scienziati e giovani, tra 
gli altri, che lavorano senza sosta per fermare l’epidemia e mantenere 
il più possibile al sicuro la comunità.  Può essere di grande conforto 
per loro sapere che là fuori ci sono persone compassionevoli che sono 
passate all’azione. 



 
 

Settimo consiglio. Prendersi cura di sé. Puoi aiutare meglio i tuoi figli 
nel momento in cui sei in grado, prima di tutto tu stesso, di gestire la 
situazione.  I bambini captano le tue reazioni alle notizie, pertanto è di 
grande aiuto per loro poter constatare che sei calmo e che hai il 
controllo della situazione. Se sei in uno stato di ansia o preoccupazione, 
prendi del tempo per te stesso e contatta altri membri della famiglia, 
amici o persone fidate della tua comunità.  
Prenditi del tempo per fare cose che ti aiutino a rilassarti e recuperare 
le forze. 
 
Ottavo consiglio. Chiudere le conversazioni con cura: È importante 
sapere che non stiamo abbandonando i nostri figli in una condizione di 
angoscia. Se la conversazione diventa particolarmente complessa e 
difficile da gestire, cerca di misurare il loro livello di ansia osservando 
il linguaggio del corpo e l’andamento del respiro, o valutando se il loro 
tono di voce è lo stesso di sempre. Ricorda ai tuoi figli che possono 
intraprendere conversazioni difficili con te in qualsiasi momento. 
Ricorda loro che sei interessato al loro punto di vista, li ascolti e che sei 
a disposizione qualora siano preoccupati.  
 

Sul sito www.unicef.it/coronavirus  è possibile trovare una serie di 
proposte e suggerimenti per parlare con i propri bambini e svolgere 
insieme attività creative. 
 
 

 

Pratiche di 
successione 

Il CAF CISL si fa carico di tutte le pratiche di 
successione: telefonate o scrivete per 
consulenze o appuntamenti. 
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dichiarazione dei redditi (conguaglio e credito o debito, ecc.) 
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Corriere della Sera (Brescia) - 29 Mar 2020 – Nicole Orlando 

In quarantena Le rsa sono chiuse al pubblico: nessun parente può accedere, 

sono consentite solo telefonate e l’obiettivo è ridurre al minimo le occasioni 
di contagio. Ma il virus ha colpito anche queste strutture 
Le case di riposo rimangono un dramma infinito con il loro bagaglio di morti 

che nessuno, però, cataloga come vittime del Covid-19. 

 
Un centinaio di case di riposo per poco meno di ottomila posti. E quasi 
trecento decessi dall’inizio dell’epidemia. Impossibile distinguere le 
morti per coronavirus, perché nella maggior parte dei casi non sono 
stati fatti tamponi per confermare l’infezione. Di certo la situazione 
nelle residenze per anziani è drammatica. Stando ai dati la letalità del 
virus è del 20% per chi ha più di 80 anni e del 13% per chi ne ha invece 
dai 70 agli 80, percentuali che si tradurrebbero in più di mille morti 
solo nelle case di riposo bresciane: una tragedia da evitare a ogni costo. 
Eppure già iniziata. 
Le Rsa della provincia sono le più colpite dai lutti: a Barbariga ci sono 
stati 11 decessi su 33 ospiti, a Quinzano 33 su 80 ospiti, a Rodengo 
Saiano 24 su 120, a Calcinato 33 su 103 ospiti, a Coccaglio 24 su 80, 
a Iseo 18 su 105. E se in inverno di norma si registra un aumento di 
decessi nella popolazione anziana, quest’anno si sta assistendo a 
un’anomalia senza precedenti. 
«È una malattia dei giovani — spiega Renzo Rozzini, responsabile del 
reparto di Geriatria della Poliambulanza — di chi ha relazioni sociali, 
ma è letale per gli anziani: quando arriva nei luoghi in cui si trovano 
persone anziane queste hanno maggiori probabilità di morire, per 
questo bisogna evitare i contatti». 
Da settimane le Rsa sono chiuse al pubblico, nessun figlio o nipote può 
accedere, le visite si fanno solo per telefono e l’obiettivo è ridurre al 
minimo le occasioni di contagio.  
Ma il virus si è fatto strada anche qui, nelle camere degli ospiti, nelle 
sale comuni, e sta mietendo le sue vittime. Nessun tampone per chi si 
ammala, a meno che non necessiti di cure ospedaliere, quindi di un 
ricovero. In ospedale, però, se il quadro clinico è già compromesso un 
paziente molto anziano non arriva nemmeno.  



 
 

Ce lo ha confermato lo stesso direttore dell’Ats Claudio Sileo nei 
giorni scorsi: «Le cure vengono garantite a tutti, ma è inutile ricoverare 
in ospedale un ospite 90enne per farlo morire tre ore dopo in un pronto 
soccorso». 
Il virus sta decimando i nonni, proprio in quei luoghi pensati per tenerli 
al sicuro, e a poco valgono gli immani sforzi del personale, che spesso 
deve fare i conti con la mancanza di dispositivi di protezione e, di 
conseguenza, con un maggiore rischio di contagio.  
Molte Rsa hanno più della metà degli operatori in malattia: in alcune 
strutture è stato attivato in questi giorni il «servizio tamponi» per poter 
far rientrare in servizio almeno il personale non positivo al virus. 
Sul fronte del personale dalla casa di riposo di Ghedi riportano una 
situazione al limite: «Il lavoro è più che raddoppiato ma il personale è 
dimezzato. Non sappiamo se i nostri ospiti con sintomi sono contagiati 
perché non vengono eseguiti i tamponi, ad oggi abbiamo avuto poche 
perdite ma molti sono malati. Riusciamo a compensare con le macchine 
per l’ossigeno ma questo per loro significa perdere del tutto 
l’autonomia, e per noi la necessità di mettere in campo maggiori risorse 
umane. Che però continuano a mancare: molti operatori sono in 
malattia, adesso finalmente possiamo fare almeno a loro i tamponi, così 
se sono negativi possono rientrare in servizio. Ci servirebbero 
soprattutto gli infermieri, ma a quanto pare nessuno vuole venire a 
lavorare in casa di riposo». 
E se in molte strutture della provincia la situazione è sull’orlo del 
precipizio, diverso è il discorso per la città: come spiega la presidente 
di Fondazione casa di industria Elisabetta Donati «da noi ci sono 
meno decessi di quelli che abbiamo registrato nello stesso periodo dello 
scorso anno: c’entra anche la fortuna, ma ci siamo attivati subito 
riorganizzando le nostre attività, bloccando tutte le visite dei parenti e 
dotando il personale dei dispositivi di protezione. Non è facile trovarli, 
ma con della Fondazione Comunità Bresciana riusciamo a garantire la 
copertura. Abbiamo poi la possibilità di dividere gli spazi per ridurre i 
contatti tra gli ospiti: per fortuna da noi i decessi sono più contenuti 
rispetto al flagello a cui assistiamo in provincia».  
Tra le misure messe in campo quella di trattare tutti gli ospiti con 
febbre o difficoltà respiratoria come positivi: «Se un residente ha febbre 
o altri sintomi viene messo subito in isolamento. Ci confrontiamo 
quotidianamente con le altre strutture della città, abbiamo messo in 
moto un’importante rete di scambio di informazioni e, al momento, il 
sistema sta reggendo». A fare la differenza sembra essere soprattutto la 
possibilità per le case di riposo di separare i pazienti sintomatici da 
quelli «sani»: chi può dividerli registra un minore numero di contagi e, 
quindi, di decessi. Ma in molte strutture questo non è possibile. 

  



 
 

 

 
La quarantena può provocare stress e 

depressione Sport, social e affetti aiutano a 
ritrovare ’equilibrio Un supporto psicologico 

anche a medici e infermieri 
 

Corriere della Sera (Brescia)  29 Mar 2020 - di Valentina Gheda 

 
Il Covid-19 testa la sanità e l’economia del Paese, ma anche la stabilità 
emotiva degli italiani. Come reagisce il Dipartimento di salute mentale 
e dipendenze dell’Asst Spedali Civili di Brescia, tra le più colpite della 
Lombardia, all’emergenza sanitaria in atto?  
Risponde il direttore Antonio Vita, docente di psichiatria alla facoltà 
di Medicina della città. 
«Sono preservate tutte le attività a favore di pazienti con disturbi 
psichici o dipendenze, attivi i servizi di ricovero, diagnosi e cura e anche 
le attività territoriali (Cps) per quelle situazioni che necessitano 
continuità e monitoraggio della terapia farmacologica.  
Situazioni come questa determinano l’aumento di preoccupazioni per 
tutti. Gli effetti sulla psiche dell’emergenza spesso si riscontrano sul 
medio-lungo periodo.  
Nell’immediato si registra un aumento di ansia e preoccupazione, ma 
in seguito si potrebbero verificare sintomi depressivi o disturbo da 
stress post traumatico.  
L’attenzione rimane alta e cerchiamo di essere di aiuto: compito dei 
nostri operatori, oltre a quello di curare, è anche informare e 
tranquillizzare i pazienti che per effetto dei loro disturbi vivono in modo 
accentuato paure e ansie». 



 
 

Fino agli ultimi Dpcm Conte, la maggior parte della popolazione ha 
fuggito l’idea di attuare cambiamenti nelle proprie abitudini di vita, 
attuando comportamenti spesso privi di buon senso, pericolosi per sé 
e per gli altri: una fuga dalla realtà.  
«Spesso si tende a non voler ammettere che qualcosa che può mettere 
a repentaglio le proprie certezze stia accadendo, con comportamenti di 
negazione, facendo cose che già si sconsigliavano o si iniziava a limitare 
e proibire.  
Ora, si è passati a una vera limitazione delle possibilità 
di contatto sociale ed è una situazione nuova, ma anche 
uno strumento necessario per superare, e farlo nel minor 
tempo possibile, la fase di difficoltà collettiva, 
accettandola e facendola propria.  
Tutte le situazioni che richiedono un adattamento delle 
proprie abitudini rappresentano una situazione di stress.  
L’aumento dell’ansia può verificarsi, ma tale situazione 
offre inaspettatamente anche opportunità.  
L’isolamento rappresenta un cambiamento, che permette 
di cercare un equilibrio in noi stessi, tra la parte 
allarmistica e quella ottimistica, accettando la situazione 
e contribuendo a risolverla.  
Il confinamento ci propone una nuova condizione, 
lontana dai ritmi frenetici, che limitano le occasioni di 
scambio con i famigliari.  
Può essere occasione per raccontarsi. Il tempo dilatato offre occasione 
per giocare con i figli e riordinare le proprie cose.  
Cerchiamo di creare memorie positive con l’utilizzo favorevole del tempo 
in termini di relazione e conoscenza reciproca, rendiamo lo spazio che 
possiamo vivere ricco e vitale.  
È un’occasione per riordinare il proprio percorso individuale e 
famigliare, attivando risorse personali che favoriscono la resilienza, cioè 
la capacità di recupero di fronte a situazioni nuove, difficili e incerte. 
Bisogna rimanere attivi anche all’interno di uno spazio limitato: con 
l’attività fisica, preservando ritmi e abitudini, arricchendo lo 
spazio/tempo con creatività.  
Ci aiutano i tanti mezzi di comunicazione che abbattono muri fisici e 
semplificano la relazione con l’esterno, utilizzati anche dai nostri servizi 
per raggiungere i pazienti». 
Il territorio ha risposto con forza all’emergenza sanitaria, attuando 
iniziative anche dal punto di vista del supporto psicologico.  
«Come azienda sanitaria sentiamo molto la vicinanza di soggetti che ci 
aiutano. All’interno dell’ospedale è stato avviato uno sportello di 
consulenza psicologica, da parte dell’unità di psicologia clinica, a favore 
di tutti gli operatori sanitari sottoposti ad uno sforzo così elevato. Nel 



 
 

complesso, si sta facendo un lavoro di squadra positivo e si ha la 
speranza che possa aiutare a superare questa emergenza». 
Nella storia, a livello psicopatologico, che reazione è stata riscontrata 
nel singolo e nella popolazione in seguito ad eventi straordinari che 
hanno stravolto la normalità della vita di tutti i giorni?  
«Generalmente una parte della popolazione può andare incontro al 
Disturbo post traumatico, come nel caso dell’11 settembre negli Usa, o 
del terremoto che colpì L’Aquila nel 2009.  
Dove vi sono fenomeni che hanno durata e impatto generale sulla 
popolazione si riscontra un aumento della sintomatologia di tipo 
ansioso e depressivo, causati da fattori come l’insicurezza sociale, la 
caduta delle certezze e della stabilità anche economica». 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  



 
 

 
 

CORONAVIRUS E GEOPOLITICA. 
Come l'epidemia può modificare gli equilibri internazionali 

SOLIDARIETÀ E PROPAGANDA 
Aerei cargo dalla Cina con aiuti sanitari, medici da Russia e Cuba, 
mentre gli Usa sembrano distratti. Dario Fabbri: «Attenti alla generosità 
pelosa» 
Sabato 28 Marzo 2020  - Maurizio Battista – Bresciaoggi  

 
Aerei cargo con medici esperti di 
coronavirus, materiale sanitario, aiuti 
di ogni genere arrivano dalla Cina; la 
Russia manda in Italia forniture 
sanitarie e soprattutto militari che 
faranno base a Bergamo; da Cuba è 
sbarcata una equipe medica 
specializzata in lotta batteriologica e 
virus.  
E dagli Usa?  
Un aereo partito dalla Germania e sbarcato ad Aviano con materiale 
sanitario.  
Una ong allestisce un ospedale da campo a Cremona. Qualche aiuto 
sotto traccia. Stop. Chi ha i capelli grigi si sarebbe aspettato un ponte 
aereo dagli Stati Uniti, non dalla Cina.  
Segno dei tempi: il coronavirus sta cambiando anche gli equilibri 
internazionali della geopolitica? Cosa vorranno in cambio tutti questi 
Paesi che si prodigano con tanta generosità? «È una solidarietà un po' 
pelosa», taglia corto Dario Fabbri, analista di geopolitica per Limes, con 
il quale abbiamo voluto capire se il quadro internazionale di rapporti 
politici e alleanze storiche sarà rivoluzionato da questa pandemia. 
Fabbri, ma cosa sta accadendo?  
La Cina vuole scrollarsi di dosso l'immagine di epicentro della 
pandemia che sta colpendo il pianeta e rinvigorire il suo soft power, le 
sue pubbliche relazioni.  
Ha tenuto tutto al suo interno, il suo silenzio ha aiutato la diffusione 
del virus, ma ora che sembra abbia superato il contagio, sta facendo 
questa propaganda evidente non solo in Italia, ma anche in Serbia, 
Spagna, Sudamerica.  
Come sempre in questi casi, le grandi potenze sfruttano le crisi 
umanitarie per mostrarsi da un lato come esperti di sanità e ricerca e 
dall'altro dal punto di vista umano: non siamo solo dominatori, dicono, 
ma aiutiamo anche gli altri.  
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Espansionismo imperialista? Del resto, gli imperi vivono di queste 
categorie: stare con il nostro impero è utile, funzionale, perché vi 
vogliamo bene.  
È una evidente campagna di propaganda.  
La Russia è un caso a sè, diffonde dati insignificanti sull'epidemia e 
questo è impossibile.  
Se la passa male dal punto di vista economico ma ha una tradizione 
medica importante, quella sovietica, perciò vuole mandare aiuti e anche 
questa è una forma di propaganda: voi occidentali, filoamericani, che 
ci punite perché ve lo impongono gli americani, guardate come vi 
aiutiamo e ricordatevelo quando dovrete decidere ancora sulle sanzioni. 
E Cuba? Cuba ha una tradizione e una competenza medica enormi, ma 
non si prodiga certo con intenti di propaganda o di dominio imperiale: 
i cubani lo fanno per sopravvivere, sperando che esportando la sua 
eccellenza l'Europa si ricorderà di loro.  
E gli Usa, invece? Gli Usa sbagliano perché si concentrano molto su se 
stessi in questa fase, con un finto isolazionismo diffuso dalla retorica 
trumpiana, perchè non dimentichiamoci che invece era in atto 
l'esercitazione militare Defender Europe in tutto il nostro continente. 
Gli Stati Uniti non mandano gli aiuti ma provano a comprarsi un 
vaccino in Germania contro il coronavirus, comprano i tamponi in 
Italia, lanciano messaggi egoistici che un impero non può permettersi. 
Le grandi potenze hanno un atteggiamento diverso, fasullo ma diverso: 
cinesi e russi ti dicono "sono qui per aiutarti perchè devi stare con me". 
L'America invece sta sbagliando tutto: ha inviato un aereo ad Aviano 
con un po' di materiale sanitario e c'è una Ong che sta costruendo un 
ospedale da campo a Cremona: tutto passa sotto traccia, senza il 
battage retorico trumpiano, che continua a parlare male dell'Unione 
europea e della Germania, vero obiettivo della loro ostilità.  
Vorrebbero che azzerasse la sua economia e si mettesse in quarantena. 
Un errore di soft power, di pubbliche relazioni da parte degli Usa che 
in questa fase vengono superati da cinesi e russi.  
C'è un forte attivismo sui social dell'ambasciata cinese, ogni consegna 
di mascherine è un evento.... 
I cinesi hanno vari obiettivi, il primo è non passare come la culla del 
virus e poi approfittano della situazione per rinforzare la realizzazione 
delle "nuove vie della seta della salute".  
Vogliono cioè superare la diffidenza che c'è in Italia anche nei confronti 
della via della seta. Stanno utilizzando da tempo i nostri porti marittimi 
e sfruttano questa crisi per segnalarci che loro sono indispensabili.  
Di conseguenza l'altro obiettivo della Cina è rianimare i rapporti con 
Roma a un anno dalla nostra adesione alla Bri, Belt and Road Initiative.  



 
 

Dal punto di vista scenografico, vogliono infatti fare arrivare un carico 
di aiuti in Spagna lungo la ferrovia che dovrebbe passare dall'Asia 
centrale fino in Europa, la via della seta terrestre.  
Quando questa emergenza sarà finita avremo un ridisegno degli 
equilibri internazionali o tutto tornerà come prima? Non ci credo molto, 
viviamo questo momento con grande suggestione, perché è una crisi 
grave che produrrà delle evoluzioni, ma è difficile che, anche durasse 
tre, quattro o sei mesi, un contesto simile vada a incidere e modificare 
equilibri internazionali.  
Grazie a dio non è una guerra, noi stiamo comodi in casa, non ci cadono 
le bombe in testa.  
Difficile che uno scenario che dura qualche mese possa stravolgere gli 
equilibri mondiali. Le grandi potenze non intendono rimanere a lungo 
sotto scacco per il virus: Trump ha detto che entro Pasqua gli Usa 
devono tornare alla normalità, costi quel che costi.  
Hanno un rapporto con l'epidemia e la potenziale morte, particolare: 
per una grande potenza abituata a fare la guerra vera, come americani, 
cinesi e russi, è normale anche fare violenza anche a se stessi e decidere 
quando a un certo punto la situazione non è più sopportabile e si deve 
ripartire.  
Quindi non bastano questi mesi di emergenza a cambiare i rapporti di 
forza. Le grandi potenze, insomma, decidono anche quando uscirne? 
Decidono quando trovare l'equilibrio tra la loro sofferenza che possono 
sopportare e i rischi che non possono più permettersi.  
Non possono restare fermi sei mesi perché allora sì che la loro egemonia 
potrebbe venire messa in pericolo da qualcun altro che se ne approfitta. 
E allora agiscono prima 
 

 

 
 

 


