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Care concittadine,
cari concittadini,
le votazioni federali e cantonali del 12 feb-
braio sono importantissime per tutti noi.
Votiamo tutti NO alla riforma III dell’impo-
sizione delle imprese: no perché mette in

ginocchio finanziariamente la nostra Città e no perché
è ingiusta, in quanto introduce sgravi fiscali che pos-
sono andare fino all’80% dell’utile per le società. In Ti-
cino una società che ha un utile di 1 milione potrebbe
venire imposta solo su 200'000 Fr. Quindi pagherebbe:
Fr 200'000 x 16,2% = 32’400 Fr. Questo equivarrebbe
ad un’aliquota effettiva del 3,24% (32’400 Fr /
1'000'000 Fr). Questo è molto, ma molto meno di
quanto ogni cittadino paga di imposte in un anno…
senza contare i pagamenti per le casse malati.

Votiamo pure 3 volte NO ai balzelli e ai tagli antisociali
nei servizi di assistenza e cura a domicilio (tassa a ca-
rico degli utenti), in ambito sociale (riduzione dei sussidi
cassa malati e per figli, ecc.) e addirittura nel settore
della giustizia (riduzione dei giudici dei provvedimenti
coercitivi, che sono garanti delle nostre libertà). Vi sem-
bra giusto che ancora  una volta a pagare la crisi finan-
ziaria dello Stato, creata da un’economia sempre più
ingiusta, sono i cittadini e le famiglie. È una prospettiva
che non può lasciarci indifferenti. Dobbiamo assoluta-
mente partecipare alle votazioni del 12 febbraio. 

Raoul Ghisletta, presidente PS Lugano

Votazioni
federali 

SÌ

SÌ
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SÌ 

NO 
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NO

alla naturalizzazione agevolata
degli stranieri di 3a generazione

alla creazione di un fondo per strade
nazionali/traffico d’agglomerato

alla riforma III dell’imposizione
delle imprese

Votazioni
cantonali 

alla modifica della Costituzione
(protezione animali)

alla modifica della legge
sull’organizzazione giudiziaria

alla modifica della legge sull’assistenza
e cura a domicilio

alla modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali

SGRAVI ESAGERATI PER LE SOCIETÀ
E TAGLI ANTISOCIALI PER I CITTADINI?

VOTAZIONI DEL 12 FEBBRAIO 2017



Cristina Zanini Barzaghi,
municipale PS Lugano

Il 2016 è stato un anno elettorale con
tante promesse, che ora si devono con-
cretizzare. Il nostro partito ha una piatta-

forma chiara in dieci punti, molto utile per il lavoro in
Municipio e in Consiglio comunale.
L’inizio dell’anno è tempo di buoni propositi. Il sindaco
ne ha esposti diversi nel suo discorso di capodanno:
più solidarietà, più attenzione ai cittadini più deboli, più
sostegno al volontariato, più progettualità. Idee senz’al-
tro condivisibili, ma passare dal dire al fare non sarà fa-
cile, come non lo è per qualsiasi programma politico.

Nella scorsa legislatura il Partito socialista ha avuto un
ruolo decisivo nel porre le basi per due importanti pro-
getti: le mense scolastiche per tutti e gli alloggi a pi-
gione sostenibile. Sono dossier che ora sono sul tavolo
del mio dicastero. Sono dei progetti interdisciplinari ar-
ticolati, né più né meno dei cosiddetti poli strategici, che
richiedono molto impegno e lunghi tempi di realizza-
zione. Occorre farli avanzare in modo celere e il primo
passo necessario è sviluppare una strategia chiara che
sarà presentata nei prossimi mesi.
Sono grata dell’impegno della nostra base e del nostro
gruppo in Consiglio comunale: non è scontato convin-
cere le altre forze politiche a sostenere i temi a noi cari
e senza uno sforzo comune ciò è praticamente impos-
sibile.
Anche in futuro dovremo lavorare in modo coordinato
e restare sempre propositivi e incisivi: più asili nido, più
mezzi pubblici, più sostegno alle attività di quartiere, più
aiuto alle persone bisognose, più iniziative d’integra-
zione e meno privatizzazioni.
Solo con un lavoro costante e la collaborazione di tutti
riusciremo a ottenere una Lugano migliore.

Auguro a tutte e tutti voi un felice 2017.

LUGANO, DAL DIRE AL FARE

Simona Buri, capogruppo PS
nel Consiglio Comunale di Lugano

All’ultima seduta di Consiglio Comunale
non ho potuto presenziare, ma sono
molto soddisfatta di come è stato affron-

tato il preventivo 2017 della Città da parte del mio
gruppo. I colleghi Marco Jermini e Carlo Zoppi sono riu-
sciti a collaborare in maniera molto costruttiva con gli
altri commissari della Commissione della gestione. Fi-
nalmente abbiamo portato a casa una vittoria in favore
dei cittadini della nostra Città!
In sostanza gli emendamenti al preventivo proposti dal
PS e accettati dalla maggioranza del Consiglio comu-
nale consentiranno di:
- avere un aumento di posti di formazione per gli ap-
prendisti (116) e stagisti (34);
- fare, tramite un concorso interno, una sanatoria per le
funzioni temporanee occupate prima del 31.12.2014,
nel caso la valutazione del collaboratore precario sia po-
sitiva e i requisiti necessari siano dati;
- mettere a concorso pubblico le funzioni temporanee
occupate dopo il 31.12.2104, che il Municipio vuole tra-
sformare in funzioni stabili, definendo i requisiti minimi
di formazione e di esperienza per occuparle;
- effettuare una valutazione dell’effettivo fabbisogno (de-

terminato sulla base di una valutazione del ciclo di vita
delle opere) per la manutenzione delle infrastrutture e
per i beni amministrativi della Città (stabili amministrativi
pubblici, strade e sottostrutture).
Un passo avanti quindi nella giusta direzione per iniziare
bene l’Anno Nuovo! Cari auguri a tutti!

PASSI POSITIVI OTTENUTI NEL PREVENTIVO 2017

SPILLO ROSSO

LAS ovvero libero arbitrio sociale 
Si narra che, durante le guerre contro i Persiani, un
piccolo contingente di eroici socialisti rimase a com-
battere, a nome di tutto il popolo greco, nella stret-
toia delle Termopili. Tuttavia, e nonostante la ferma
resistenza dei socialisti, le preponderanti truppe di
Serse, guidate dai generali Quadri e Pezzoli, riusci-
rono infine a sfondare e penetrare nei territori del
LAS, chiamati così per il libero arbitrio sociale che
vi venne imposto. Tutti sanno come andò a finire,
però: il popolo greco alla fine si unì e sconfisse gli
usurpatori pseudosociali. Quanto tempo dovrà pas-
sare perché i Luganesi facciano lo stesso?
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No agli accordi liberisti TISA e TTIP
Marco Jermini a nome del gruppo PS ha sollecitato il
Municipio, tramite l’interpellanza 3875 del 24.9.16, a
prendere posizione contro l’adozione dei trattati TISA e
TTIP, come fatto da tante altre città, tra cui Bellinzona.
Preoccupa molto la liberalizzazione di numerosi servizi
gestiti oggi dagli enti pubblici e l’introduzione di tribunali
arbitrali sovranazionali. Anche i servizi pubblici di Città
come Lugano sarebbero esposti a queste imposizioni
liberiste. A rischio sarebbero pure le nostre leggi per la
tutela dei consumatori e dell’ambiente. Purtroppo la ri-
sposta del Municipio di Lugano è stata molto evasiva.

Disagio tra i dipendenti di Luganoairport SA
Simona Buri e Demis Fumasoli nell’interrogazione 806
del 18.9.16 hanno chiesto al Municipio se intende af-
frontare il disagio dei dipendenti di Luganoaiport SA,
denunciato dal Sindacato UNIA. Il Municipio, d’intesa
con il Consiglio d’amministrazione della SA, ha risposto
di voler misurare l’ampiezza del disagio tramite un’inda-
gine affidata al Servizio audit interno della Città, la cui
consegna era prevista per fine 2016. Affaire à suivre.

A quando gli alloggi a pigione moderata?
Con l’interrogazione 814 del 4.10.16 il gruppo PS, uni-
tamente ai gruppi PPD e Verdi, ha chiesto a che punto
si trova la concretizzazione del piano degli alloggi a pi-
gione moderata di Lugano, deciso quale contropro-
getto all’iniziativa popolare del PS. Il Municipio ha
risposto che il progetto più maturo è sul terreno ex
Spoor di Pregassona, per il quale sta procedendo al-

Potete visionare i documenti su cc.lugano.ch

Continua a pagina 4

l’acquisto di un mappale mancante. Altri pro-
getti concernono alcuni terreni del Lamberten-
ghi e di Via al Chioso, mentre l’edificazione di alloggi al
Campo Marzio viene fatta dipendere da accordi con gli
investitori privati. Per altri terreni occorrerà procedere a
modifiche del piano regolatore. Dal lato finanziario il Mu-
nicipio ha inserito 200'000 fr nel preventivo 2017 e pre-
vede di inserirne 550'000 fr nel preventivo 2018. Dal
2019 l’investimento salirà a 1 mio. Fr annui.

Vie insicure nel Centro città
Con l’interrogazione 825 del 16.11.16 Raoul Ghisletta e
cofirmatari hanno chiesto al Municipio quando intende
migliorare la sicurezza in alcuni tratti delle Vie Dufour,
Curti, D’Alberti e Bossi, che, con una superficie carrabile
inferiore ai 3,5 metri, non rispettano le normative del-
l’Unione svizzera dei professionisti delle strade. I posteggi
su entrambi i lati della carreggiata rendono insicuro il sor-
passo di biciclette e altri veicoli a due ruote da parte delle
auto, come pure ostacolano l’intervento dei pompieri.

MEGA operazione, MINI risultati 
Con l’interrogazione 828 del 21.11.16 Carlo Zoppi e co-
firmatari, a nome dei gruppi PS e Verdi, hanno sollevato
numerosi interrogativi in merito ad un’operazione di mas-
sicci controlli della Polizia comunale negli stabili delle
Vie Industria, Roncobello e alla Bozzoreda (operazione
"DISTRA), che si è conclusa con risultati modesti, come
indicato dallo stesso capodicastero sicurezza Michele
Bertini. Seppur non priva totalmente di risultati, lasciano
perplessi questo tipo di operazioni, riassumibili in una
vera e propria pesca a strascico. Infatti si troverebbero
casi d’infrazioni simili probabilmente in ogni palazzo
della Città. Nei fatti la sicurezza si ottiene sanzionando i
crimini e prevenendo le situazioni di disagio con un la-
voro sul tessuto urbano e sociale. Ricordiamo che Lu-
gano è la terza città più sicura della Svizzera e che con
75 reati ogni 1'000 abitanti ha un tasso di criminalità
della metà rispetto a Losanna e Ginevra. 

ATTI DEL GRUPPO PS IN CONSIGLIO COMUNALE

3



4

A quando i buxi per le zone periferiche di Lugano?
Tessa Prati e colleghi rosso-verdi con l’interrogazione 830
del 21.11.16 hanno sollecitato il Municipio per l’attuazione
della mozione 3524 del PS “Per un servizio pubblico
BUXI” (2009): si tratta di un trasporto che permette di rag-
giungere la periferia della Città di Lugano anche quando i
collegamenti di linea cessano (alla sera, nei fine settimana).

Sostegno all’Orchestra della Svizzera
italiana e alla SSR
Con l’interpellanza 3882 del 30.11.16 Raoul Ghisletta ha
chiesto un sostegno da parte del Municipio all’Orchestra
della Svizzera italiana (OSI) e alla Società svizzera di ra-
diodiffusione (SSR). Come noto la Fondazione OSI ha

dato la disdetta cautelativa a tutto il personale
per il 31.12.2017 in ragione della mancata
conclusione delle trattative con la SSR, che as-
sicura oggi all’OSI, tra prestazioni finanziarie e di servizio,
circa 3 milioni di franchi annui di finanziamento. I musicisti
e il personale OSI hanno ribadito lo scorso 29 novembre
la loro fiducia al Consiglio di fondazione e alle autorità, af-
finché trovino una soluzione entro fine gennaio 2017 con
la SSR. Dopo di che toccherà ai Comuni fare la loro parte
per salvare un’istituzione culturale fondamentale per la
Svizzera italiana e per la regione di Lugano. D’altra parte
anche la SSR si trova in una situazione difficile, in quanto
viene messa sotto pressione da parte della destra, che
con l’iniziativa No Billag vuole smantellare il suo finanzia-
mento e di conseguenza smantellare il servizio pubblico
in questo ambito. Nel suo messaggio del 19.10.16 il Con-
siglio federale indica che l’attuazione dell’iniziativa non
permetterebbe più di avere un’offerta di programmi radio-
televisivi equivalente in tutte le regioni linguistiche! La ri-
sposta del Municipio è stata soddisfacente per quanto
riguarda l’Orchestra, mentre purtroppo l’esecutivo non ha
preso posizione contro l’iniziativa No Billag.

Segue da pagina 3

Sito del PS Lugano
Trovate tante informazioni aggiornate nel sito del PS Lu-
gano: ps-lugano.ch

Direzione PS Lugano
La Direzione si riunisce periodicamente per il lavoro po-
litico e mantiene i contatti sia con la Municipale, sia con
il gruppo in Consiglio Comunale, sia con l’elettorato, so-
prattutto nella forma dell’Assemblea. Attualmente la Di-
rezione è formata dal presidente Raoul Ghisletta, dalla
vicepresidente Nina Pusterla, dal segretario Roberto
Martinotti, dalla tesoriera Marilena Ranzi Antognoli, dalla
municipale Cristina Zanini Barzaghi, dalla capogruppo
in CC Simona Buri e dai membri Barbara Di Marco Chri-
stoffel, Dario Petrini, Sergej Roic e Filippo Zanetti. 
In caso di necessità potete contattare il presidente:
raoul.ghisletta@ticino.com; 079 58 00 596.

INFO UTILI SUL PS LUGANO INTERESSATA/O
AL PS LUGANO?

Sì, sono interessata/o a ricevere le convocazioni
e informazioni del Partito socialista di Lugano.
Potete rispedire l’allegato tagliando a:
PS Lugano, CP 4206, 6904 Lugano
Oppure scrivere a info@pslugano.ch
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SETTE FILM PER DIALOGARE

Nina Pusterla, vicepresidente PS Lugano

L’anno scorso avevamo fatto le prove gene-
rali: quattro serate per stimolare l’incontro e
il confronto. Quest’anno abbiamo varato un
vero e proprio ciclo di incontri cinematogra-

fici, guarda, PenSa, parla – 7 film per dialogare, che pro-
pone sette serate per affrontare con un film e una
discussione con un ospite temi sociali ed attuali. L’intento
è quello di mettere in relazione le tematiche del film con il
nostro contesto regionale e cittadino, perché i problemi e
le necessità sociali, pur fatti i dovuti distinguo, si rincorrono
uguali e forti in tutto il mondo: il cinquantenne disoccupato
di Genova che non confessa alla moglie di aver perso il la-
voro (Giorni e nuvole) potrebbe abitare a Pregassona, i cin-
que anziani che propongono di vivere insieme per non
finire in casa anziani a Parigi (E se vivessimo tutti insieme?)
potrebbero vivere a Viganello, la colata di cemento che in-
vade Napoli (Le mani sulla città) potrebbe essere quella
che ha coperto il Brè, il postino che impara, si impegna e
si butta (Il postino) potremmo essere noi cittadini, che
(ri)scopriamo l’importanza dell’impegno civile anche nella
nostra Lugano, il centro sociale malvisto nell’Irlanda anni
’20 (Jimmy’s Hall) potrebbe trovarsi lungo il Cassarate, il
lavapiatti senegalese cui viene ingiunto di lasciare la Fran-
cia (Samba) potrebbe lavorare in un albergo del Centro.
Un’ottima ragione per discuterne! Segnatevi le date e... ar-
rivederci al cinema! Mercoledì, 15.02, 15.03, 12.04, 17.05,
ore 18.00, cinema Iride.

Giovanni Orelli, 
internazionale per sempre

Durante la toccante cerimonia di addio al nostro
grande letterato e insegnante Giovanni Orelli,
nella chiesa di Viganello, per espressa volontà
del Giovanni, è stata suonata l’”Internazionale”. Il
sacerdote che officiava alla cerimonia ha conte-
stualizzato le note, il significato di esse e la figura
di Orelli. Che l’”Internazionale”, allora, quel canto
che accomuna le genti, continui a rappresentare
tutti noi, di sinistra o anche solo umani e umani-
tari, giacché, che si creda o meno, questa è la vo-
lontà di coloro che amano e rispettano il
prossimo. 

STRANIERI E SVIZZERI,
PARTECIPATE ALLA FESTA MULTIETNICA DI LUGANO!
Sabato 25 marzo 2017 il Partito socialista di Lugano e il Sin-
dacato VPOD Ticino organizzeranno la quarta edizione della
festa per la giustizia sociale e contro la xenofobia al Capan-
none delle feste di Pregassona-Lugano. La festa multietnica
ha come tema la giustizia sociale e la convivenza pacifica tra
le persone di culture diverse a Lugano. Obiettivo è fare in-
contrare Svizzeri e stranieri del Luganese e del Ticino, per
conoscersi e cooperare meglio. La festa del 2016 è stata un
bel successo, che speriamo di ripetere anche nel 2017!
Vorremo collaborare con i gruppi e le associazioni di
Comunità straniere presenti a Lugano e in Ticino per la
riuscita della festa, che si svolgerà il 25 marzo dalle
15.00 alle 22.30 con il seguente programma: 
- dibattito sul tema del lavoro/disoccupazione nella fa-
scia oraria 16.30-18.00
- parte gastronomica tra le ore 18.00-22.00
- musica/danza tra le ore 20.00-22.30.

Invitiamo tutti i gruppi e le associazioni interessate a par-
tecipare attivamente a questa festa a contattare il presi-
dente del PS Lugano: raoul.ghisletta@ticino.com

SPILLO ROSSO

5



6

NO ai regali fiscali alle grandi società
Votiamo No a questa riforma fiscale decisa dal Parla-
mento federale in modo sconsiderato, andando ben
oltre quanto proposto ragionevolmente dal Consiglio fe-
derale, avvantaggia le grandi società e i grandi azionisti.
Essa fa perdere ben 2,7 miliardi di Fr annui agli enti pub-
blici: 1,3 alla Confederazione e 1,4 ai Cantoni, alle Città
e ai Comuni. Questa fattura salata sarà pagata in tre
modi: 1) con il peggioramento dei servizi pubblici, della
sanità, della scuola e della socialità; 2) con l’aumento
delle imposte e dei balzelli a carico della popolazione;
3) infine se si riducono in modo così elevato le entrate
fiscali annue verranno chiamati alla cassa anche i di-
pendenti pubblici e parapubblici.

Le città svizzere invitano a votare NO
Un comitato di municipali di città svizzere, tra cui i re-
sponsabili delle finanze di città quali Zurigo, Berna, Gi-
nevra o Losanna, ha presentato alla stampa le perdite
che questa riforma provocherà sulle risorse delle città.
Zurigo perderà 300 milioni, Ginevra 50, Berna 30 mi-
lioni di franchi. È significativo che tra le voci più critiche
ci sia Silvia Steidle (PLR) –responsabile delle finanze di
Bienne e vicepresidente della Conferenza dei respon-
sabili delle finanze delle Città svizzere– che afferma: “Se
la Riforma III dovesse passare, non riusciremmo più a
garantire il servizio pubblico”. Il risultato, nel caso in cui
la Riforma III dovesse passare, saranno dunque dei dra-
stici tagli alle prestazioni e l’aumento delle imposte, poi-
ché anche i più severi programmi di risparmio non
riusciranno ad assorbire le perdite. Il 12 febbraio è dun-

que imperativo rifiutare l’inganno della Riforma III, i re-
gali fiscali alle grandi imprese e ai loro azionisti a danno
della popolazione e dei servizi pubblici.

Perdite importanti anche per Lugano
Carlo Zoppi e altri consiglieri comunali dell’area rosso-
verde ad inizio gennaio hanno chiesto al Municipio di
Lugano di chiarire le conseguenze negative dell’appro-
vazione della riforma fiscale III delle imprese. Sotto ac-
cusa sono i numerosi regali fiscali per le grandi aziende
contrapposte alle perdite milionarie per le collettività,
che dovranno verosimilmente essere colmate con tagli
alle prestazioni e ai posti di lavoro, rispettivamente con
aumenti di imposte per le persone fisiche, tartassando
ulteriormente il ceto medio già messo a dura prova.
Nella già difficile situazione economica che stiamo at-
traversando la Città di Lugano potrebbe vedersi sot-
tratte importanti risorse, ciò che minerà la sua
progettualità e gli investimenti. Il Municipio prevedeva
nel 2016, con il passaggio dell’aliquota cantonale d’im-
posta sull’utile dal 9% al 7,5%, una perdita di 10.7 mi-
lioni annui di franchi, calcolati in base ai 64,7 milioni di
gettito per le persone giuridiche preventivati nel 2015.
Tuttavia prima di Natale il Consiglio di Stato ha proposto
un’ulteriore riduzione dell’aliquota cantonale al 6%, ciò
che causerà di riflesso alla Città, una perdita di gettito
fiscale di circa 20 milioni Fr. annui, ossia il doppio ri-
spetto alla stima effettuata in precedenza dal Municipio!
Per questo è importante che i Luganesi votino NO alla
riforma fiscale III delle imprese.

NO ALLA RIFORMA III DELL’IMPOSIZIONE DELLE IMPRESE



NO al peggioramento della giustizia

Invitiamo a votare NO alla riduzione dei giudici dei prov-
vedimenti coercitivi per proteggere la qualità del sistema
giudiziario ticinese e per non intaccare la salvaguardia
dei diritti fondamentali dei cittadini e la loro sicurezza. I
giudici dei provvedimenti coercitivi sono incaricati di
prendere decisioni in ambiti particolarmente delicati,
come ad esempio la carcerazione/scarcerazione degli
imputati, le intercettazioni telefoniche, il sequestro/dis-
sequestro di documenti/beni, l’esecuzione della pena
e il reinserimento dei condannati. Ridurre il numero dei
giudici comporterà uno scadimento della qualità delle
decisioni, che sono chiamati a prendere in modo celere,
7 giorni su 7. S’intaccheranno dunque sia le garanzie
costituzionali delle persone coinvolte, sia la sicurezza di

tutti i cittadini (per esempio quando si tratta di valutare
i requisiti di una liberazione anticipata di un condannato
o di un internato). Votiamo quindi NO!

NO alla tassa per gli utenti delle cure a domicilio

Votiamo pure NO al peggioramento dei Servizi di assi-
stenza e cura a domicilio, per non intaccare la qualità
dei servizi a domicilio per gli anziani, gli invalidi e le fa-

miglie. Ci opponiamo pure all’eventuale introduzione
nel 2019 di una tassa giornaliera, che penalizzerebbe
finanziariamente molti di loro. Una tassa a carico degli
utenti potrebbe risultare finanziariamente controprodu-
cente, qualora le persone con difficoltà economiche do-
vessero rinunciare ai servizi di assistenza e cura a
domicilio, optando per un ricovero in ospedale o in casa
anziani. Non vi è dubbio inoltre che la riduzione delle
spese dei Servizi di assistenza e cura a domicilio, che
permettono a molte persone bisognose di restare a
casa propria invece che in casa per anziani o in istituto,
inevitabilmente si ripercuoterà sugli utenti e sul perso-
nale di cura. Non sono questi gli ambiti nei quali lo Stato
deve fare marcia indietro e tagliare le risorse a disposi-
zione. Pertanto vi invitiamo a votare NO alla modifica
della Legge sull’assistenza e cura a domicilio.

Votiamo NO anche alla modifica della Legge sull’armo-
nizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali,
poiché molte famiglie sarebbero escluse dal beneficio
degli assegni complementari per i figli (assegni integra-
tivi per i figli e assegni di prima infanzia), mentre l’asse-
gno sarebbe sensibilmente ridotto per quelle non
escluse dalla modifica. Per fare un solo esempio: con
queste modifiche l’importo complessivo dell’assegno
integrativo e di quello di prima infanzia versato ad una
famiglia con due figli a carico verrebbe diminuito di ben
517 franchi al mese. Oltre a tagliare gli aiuti alle famiglie,
la modifica decisa dal Gran Consiglio comporterebbe
un’ulteriore diminuzione dei sussidi dei premi cassa ma-
lati, già fortemente ridotti nel 2015. Questo nonostante

Non peggiorare il sostegno alle famiglie e i sussidi cassa malati

il rilevante aumento dei premi stabilito per il 2017. Op-
poniamoci quindi anche a questo taglio antisociale vo-
tando NO.

3 NO NELLE VOTAZIONI CANTONALI DEL 12 FEBBRAIO
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