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IL LIBRO CHE IN QUESTO
MOMENTO TUTTI
DEVONO LEGGERE

Lupi resiste a Renzi

IL CORANO

Il premier vuole le dimissioni. Alfano perde le parole e non difende il suo uomo
Ma il ministro non molla: «Una manovra contro di me. Chiarirò tutto»

spiegato da
Magdi Cristiano Allam

75.000 copie
L’Anm ammanetta il governo: accarezza i malfattori in quattro giorni
Ilgiorno più lungodel titolaredelle Infrastrutture.Già oggipotrebberiferire alla Camera.Mozione di sfiducia congiunta di M5S
e Sel. Il Carroccio va all’assalto di Alfano.
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DIMMI DI CHI SEI
E TI DIRÒ SE SEI CORROTTO
di Alessandro Sallusti

M

atteo Renzi fa sapere che non vuole tra i piedi gente
anche solo sfiorata da inchieste giudiziarie e annuncia un nuovo quanto inutilegiro divite controcorruzione
e corrotti e corruttori. Per molti
sitrattadiunacondannaamorte del ministro Maurizio Lupi,
fedelissimodiAlfano,nonindagatomagiàsputtanatodalleintercettazionidiffuseconlasolita generosità dalla procura che
indagasugliappaltidelministero delle Infrastrutture. Sono
amico di Maurizio Lupi da
trent'annienonsmetteròdiesserlo adesso. Ne conosco l'alto
tasso di ambizione che a tratti
diventa arroganza e che l'ha
portato a fare l'errore politico
madornaledi tradireBerlusconi e mettere la sua non poca intelligenza al servizio di Alfano.
Suquestonon glihorisparmiato critiche e lui, legittimamente, se l'è presa. Ma mai, in tanti
anni,hodubitatodellasuaonestà personale, so distinguere
unerroredaunfurto,unaleggerezzadaunapropensionea delinquere. Maurizio Lupi, per
quello che ne so e per il poco
che conta la mia opinione, non
è un bandito, anche se ha fatto
parte di sistemi politici ed economici ad alto tasso di mascalzoni.
Ora, dicevamo, Renzi vuole
lasuatestaperdarlainpastoall'
opinionepubblicaedacquisire

un'altra medaglia. Dicono che
Alfanononfaràgrandiresistenze, prima che caccino anche
lui.Equestonon misorprende.
Al moralizzatore Renzi vorrei
invece chiedere qual è la differenzatra laposizione di MaurizioLupiequelladiGiulianoPoletti, potente ex capo delle Coop rosse e attuale ministro del
Lavoro, travolto - con tanto di
documentazione fotografica dal fango della recente inchiesta della cupola mafiosa di Roma.Entrambinonsonoindagati, entrambi sono stati beccati
incattivecompagnie(perlaverità quelle di Poletti erano ben
peggio di quelle di Lupi) ma
uno solo, Lupi, diventa impresentabile al primo squillo di
procura. E ancora. Al moralizzatoreRenzivorreichiederecomemainonhanulladadireche
un sindaco condannato in primo grado, De Luca, possa tranquillamente partecipare e vincere le primarie del Pd per diventaregovernatoredellaCampania (anzi, per lui il governo
sta studiando una leggina che
smacchi la Severino). Domande stupide. Poletti non si può
cacciare perché altrimenti le
Coop a Renzi lo fanno nero, De
Luca neppure perché è una
bandiera del Pd campano e da
quelle parti è meglio non fare i
gradassi. Corruzione ed etica,
insomma,anchenell'era Renzi
sonoconcettirelativi:dimmidi
chiseietidicoquantoseiimpresentabile. Povero Lupi, ma anche povero Renzi.

È in ristampa
la seconda
edizione.
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HA CONFUSO L’ENI CON L’ENEL

Questo sconosciuto
viceministro
ha rischiato
di far crollare
l’economia italiana

TEST CHOC IN UNA CLASSE

Se arriva l’Isis
23 studenti su 25
si convertono

a pagina 24

di Luca Doninelli

U

n quotidiano online, Il
Sussidiario.net, riportava ieri una notizia degna
di grande attenzione. Uno di
quei fatti piccoli piccoli, capaci
peròdispalancarescenariinediti.
In una qualunque città italiana,in una qualunquescuola (...)

GAFFEUR Claudio De
Vincenti è viceministro
allo Sviluppo economico

segue a pagina 14

CONFLITTO A FUOCO A PALERMO

NEI CENTRI DI DETENZIONE

Ora i rom sparano alla polizia

Libia, l’inferno
Tragedia sfiorata: un agente è rimasto ferito, un bandito è riuscito a fuggire dei clandestini
di Paolo Granzotto
che sognano la fuga
NETANYAHU RIMONTA E PAREGGIA
di Gian Micalessin
aràlalorocultura, checi si imponedi
Israele, sorpresa alle urne
rispettare, ma all'alt delle forze dell'
l capitano Salah Abu DabordinehannoreagitosparandoadalNon vince nessuno
bush infila la chiave. Il luctezzad'uomo,comelapiùincallitadelleca-

S

naglie.Enonbene,benissimo,compiendo
il proprio dovere ha fatto l'agente rispondendo alfuoco. Perché non c'è correttezza
politicachetenga:chiarochifosseroicattivi, chiaro chi fossero i buoni. E ciò dovrebbe risultare evidente, ma è inutile farsi
illusioni.

I

di Fiamma Nirenstein

Beffati i sondaggi che unanimi indicavano il laburista Herzog come favorito. Sial'Unionesionista,
ovvero il partito della sinistra, che il Likud di BenjaminNetanyahuhannoottenutoesattamentelostesso numero di seggi, 27 a testa.
a pagina 16
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I SEGRETI DELLA CIVILTÀ NURAGICA

Alla scoperta dell’invincibile armata della Sardegna
di Stenio Solinas

TORMENTONI

PAOLO GUZZANTI

«I

Dal calcio alla politica:
l’Italia delle frasi fatte

«A teatro racconto
la mia vita e la storia»

Massimiliano Parente

Bruno Giurato

Da «i ricchi evadono» al
«solitoinciucio»:iluoghicomunie le lagnedilagano più
chemai.E,spesso,chilerecita si sente un po’ più onesto
degli altri...

DaScalfariaDeBenedetti,daCossigaaBerlusconifino al dossier Mitrokhin: la
grande firma del giornalismo racconta un pezzo della sua e della nostra storia.

a pagina 20

a pagina 32

Giganti...» dico, e non riesco ad andare
oltre, tanto è forte il grido di dolore di
AlessandroUsai,funzionarioarcheologodella Sovrintendenza, responsabile degli scavi
diMont’ePrama,fraicuratoridelprogettosistemaMuseale diMont’ePrama.«Nooo! Sonostatue,sonosculture,digrandidimensioni, è evidente, ma dietro quella definizione
c’è l’eterno vizio di noi sardi, la mancanza di
equilibrio. Passiamo dalla esaltazione al disprezzo, ci esaltiamo se gli altri ci lodano, ci
crogioliamo nella denigrazione, ci (...)
segue alle pagine 30 e 31

chetto cigolando si apre. Il
fragore della catena srotolata
dalle sbarre riecheggia tra le
volte. Nell’antro fosco le porte
si socchiudono, squarci di luce invadono il corridoio. Illuminano stracci (...)
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PREMI «Ilpaesedeicoppoloni»diVinicioCaposselaèillibrocandidatoalpremioStrega2015

Vinicio Capossela allo Strega
sarà in gara per Feltrinelli

daFeltrinelli.Illibro(chesaràinlibreriatrapochigiorni)èstatopresentatodaGadLerneredEvaCantarella.L’autore,musicista,poetaescrittore,conquestoromanzochiude un lavoro più che decennale di ricerca. «Nell’anno del sessantesimo compleanno
dellacasaeditrice-dicel’editoreCarloFeltrinelli-,proponiamoun’operafuoridaconvenzioni e mode letterarie, ribadendo uno dei tratti storici del nostro catalogo».

I giganti della
il reportage
di Stenio Solinas
da Cagliari

dalla prima pagina
(...)compiacciamodiun’unicità tanto inesistente quanto tenacemente rivendicata che
raggiunge il paradosso di parcellizzarsiinmini-identitàterritoriali. Vogliamo che i reperti restino nel giardinetto di casa, l’idea che possa essere un
MuseodellaSardegnaadaccoglierlici fasoffrire.Ora,lesculture di Mont’e Prama sono
l’esito più alto della civiltà nuragica, il punto d’arrivo delle
civiltà autoctone. Il loro posto
è qui. Poi, certo, non è che ci
siamo dimenticati di Cabras,
tanto è vero che abbiamo pensatoaunamostracomplementare a questa di Cagliari, dove
fra statue e modellini di nuraghi,sonodieci,fraimeglioconservati,irepertiesposti.Esempre a Cabras abbiamo allestito
l’esposizione “Mont’e Prama:
scavi 2014” con i nuovi materiali scultorei, non ancora restaurati,fruttodellaripresadegli scavi. È l’esposizione che il
21marzoinaugurailpresidente della Camera. Questo per
dirle che le polemiche, gli
scambi di accuse, “è mio”,
“no,èmio”fannopartedelvecchio vizio vittimista e/o protagonista di noi sardi. Anche
l’idea che per quarant’anni le
sculture fossero state tenute
nascoste, e chissà poi per quale motivo, ne fa parte. Vede
questa foto? È del 1975, l’epoca della prima campagna archeologica, ed esposti ci sono
giàalcuni frammenti.Però ancoranonsisapevabenechecosa potessero rappresentare,

L’invincibile armata
dell’antica Sardegna
che riscrive
la storia d’Europa
Pugilatori, arcieri, guerrieri: 28 statue di oltre
due metri, che risalgonoall’età del Ferro,
sono esposte in un museo dell’isola
Rappresentanol’apice della civiltà nuragica
tanto è vero che vennero sistemati a testa in giù! Scusi lo sfogo, e cerchi di capirmi. Ci sono
voluti quarant’anni e fondi racimolatiafatica,perchédi5mila e passa frammenti solo il 15
per cento prendesse forma,
una percentuale che è però
l’85 per cento quanto a peso. È
un’operazione culturale di cui
andare orgogliosi, e del resto
nel 2007, quando i finanziamenti sono finalmente arrivati, in cinque anni c’è stato il restauro dell’intero complesso
statuario, però noi preferiamo

MEDITERRANEO
Occupano una posizione
unica, anteriore alla
scultura greca classica
immiserirlaconbeghedicortile, ironie sul feticismo degli
specialisti, complottismi, secondi fini. Dal meglio riusciamo a far uscire il peggio di noi
sardi».
«Infattisieteitaliani»glidico
per consolarlo.
Mont’e Prama, ovvero il
Monte delle Palme, è questo
puntino che si può vedere dall’altra sponda dello stagno di
Cabras, dove ha sede il picco-

lo,architettonicamentebellissimo Museo Civico Giovanni
Marongiu. Le palme che gli
danno il nome sono le palme
naneeitoponimicircostantirimandano alla ginestra, Sa Tirìa, al mirto, Roia sa Murta, all’oleastro, S’Ollàstu... A pochi
chilometri c’è la costa, ci sono
le rovine fenicie, puniche e romane di Tharros, e insomma è
il cuore della penisola del Sinis, stretto fra il mare e le ampielagune,ramificataviad’acqua e crocevia di culture e di
commerci, di scambi e di influenze. Il sito archeologico si
trovapocopiùavantidell’indicazione stradale per Mari Ermi, un pugno di ettari di proprietà ecclesiastica di cui solo
inquestigiornisièprovveduto
alla definitiva recinzione in vista anche degli scavi futuri.
PerchéMont’ePramahaancora molto da raccontare.
Le ventotto statue, di oltre
due metri d’altezza, rimandano a 16 pugilatori, sei arcieri e
sei guerrieri. Alcune, specie
nella prima tipologia, sono
quasi integralmente presenti,
per altre, specie fra i guerrieri,
non più di due esemplari conservanolafigurapressochéintera.Nelrestaurarle,glistudiosisisonodivertitiaribattezzar-

UN SISTEMA INTEGRATO DI MOSTRE

Sabato l’inaugurazione della nuova ala espositiva di Cabras
Il 21 marzo, in mattinata, il presidente della Camera Laura Boldrini sarà a Cabras, per visitare il MuseocheospitaiGigantidiMont’ePramaedinaugurare la nuova ala espositiva. La necropoli di Mont’e
Pramasitrovanel territorio di Cabras,alla basedel
colle omonimo, lungo la strada che da S. Salvatore
porta a Riola Sardo. L’area funeraria venne scopertacasualmentenel1974.Ilprimointerventodiscavofucondottoneldicembre1975daAlessandroBedini(SoprintendenzaArcheologicadiCagliarieOristano), che riuscì ad individuare una decina di sepoltureacistaliticaquadrangolareealtreapozzettocircolare,alcune delle quali associate amateria-

li ceramici nuragici. Una mostra complementare è
«Mont’e Prama 1974-2014» al Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Le sculture di Mont’e PramasonopresentatenelMuseoArcheologicoNazionale di Cagliari secondo una visione di sviluppo di
respiro insulare e in prospettiva mediterranea, come il frutto più maturo della civiltà nuragica sarda,
enel CivicoMuseo Archeologicodi Cabrassecondo
un’impostazione aderente al contesto territoriale
della penisola del Sinis e allo sviluppo temporale
dei processi storici che ne hanno segnato il divenire, dalle più remote manifestazioni prenuragiche
agli orizzonti iniziali del Giudicato di Arborea.

le. Si va da Panzosu (Robusto)
a Lussurgiu (Lussurioso) per
gli uomini del ring, a Sirboniscu (Cinghiale) per i militari, a
Compoidori (uno dei cavalieri
della Sartiglia), per i tiratori
con l’arco. Nomi sardi che rimandano però a un’idea della
grandestatuariadaesportazione, mediorientale, dalla Siria,
probabilmente. Il periodo è
l’età del Ferro, IX-VIII secolo
a.C., quando la civiltà nuragica era già finita e si viveva all’ombra dei nuraghi, i cui modelli, in terra, in bronzo, in terracotta, erano dappertutto,
nei villaggi, nei santuari, nelle
saledelleassemblee,verieproprisimboliidentitariecelebra-

tivi. Da Mont’e Prama sono
usciti 13 modellini di varia
grandezza.
Non sono statue naturalistiche, siamo ancora molto prima della scultura greca classica, agli albori di quella mediterranea ed è questo a metterle in posizione di primato rispetto al Mediterraneo occidentale coevo, testimonianza
dellagrandezzadell’anticopopolo insulare. La loro è una resa stilizzata, dalla forte carica
simbolicaaccentuatadaigrandi occhi a cerchi concentrici,
chepiùcheilmondocircostantefissanoitempidelmito.Possiedono una monumentalità
tanto più evidente perché nel
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NOVITÀ SULLE ORIGINI DI TRIESTE LaprimaTergestenoneranell’attualecentrostoricodellacittàdiTrieste,sul cheEnricoFermidiRoma.«SulColleSanRocco,apochichilometridallacittà

L’antica Tergeste non sorgeva
su San Giusto, ma su San Rocco

Colle di San Giusto, bensì sul Colle San Rocco, in posizione strategica tra la
BaiadiMuggiaeiltorrenteRosandra.Losostieneunostudiopubblicatosullarivista«ProceedingsoftheNationalAcademyofSciences»,fruttodiunlavoro interdisciplinare coordinato dall’International Centre for Theoretical
Physics«AbdusSalam»,dall’UniversitàdiTriesteedalCentrodiStudieRicer-

diTrieste-spiegaFedericoBernardini,archeologodell’Ictp-abbiamorinvenutoungrandeaccampamentomilitareromanoprotettodaimponentistrutturedifensiveeduefortididimensioniminorisuduealturecontigue,Montedoro eMonte Grociana.Insieme costituiscono uno dei piùantichi sistemi di
fortificazioni militari del mondo romano, l’unico finora rinvenuto in Italia».

montagna

I ROMANZI DI MIRBEAU E AUDOUX

GIOIELLI DI PIETRA
Qui a lato una foto
di fine anni Settanta
scattata sul sito
archeologico sardo
in località Mont’e
Prama, a Cabras.
Nella pagina a fianco,
quattro delle ventotto
statue lì rinvenute
e risalenti all’Età
del Ferro, fra IX e VIII
secolo prima di Cristo
e una sala del museo
in cui sono esposte

stanziare più di un milione di
europerunanuovaalamuseale esclusivamente dedicata a
Mont’e Prama. L’obiettivo finale è, fatte salve le esigenze
espositive del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari,
di collocare qui l’intero complesso statuario. Del resto, chi
a suo tempo ha visto tutte le
sculture in mostra nelle Gallerie del Centro di Restauro di
Sassari conosce perfettamente l’impatto emotivo provocato da questa armata di pietra
calcare, molto simile a quello
originariodeltempoincuivennero erette». Una grandiosità
superba e imponente.
Resta da chiedersi se, Cabras o Cagliari, o Cabras e Cagliari,pugilatori,arcierieguerrieri lasceranno mai la Sardegna. L’ipotesi di esporli all’Expo Internazionale di Milano è già rientrata. Troppi i ri-

EROI LEGGENDARI
I colossi di Mont’e Prama
erano posti a guardia
di una grande necropoli

DOV’È IL SITO ARCHEOLOGICO
OLBIA
SASSARI
NUORO

Mont’e
Prama
ORISTANO

CAGLIARI

Stagno CABRAS
di Cabras

Oristano

L’EGO

ripetere fedelmente, sia nell’atteggiamento sia nei dettagli dell’abbigliamento e delle
armature, ma ingigantita, la
piccolabronzisticafigurataindigena, la esalta nell’equilibrio fra tensione volumetrica
e decorazione minuta, nelle
masse muscolari gonfie e tese,
nella forza delle superfici ampieepesanti.Ibronzettirinviano al culto e alla devozione,
mentre qui c’è una auto-rappresentazione che impone
nuove dimensioni figurative.
Poste in una necropoli, le statue ne sono le custodi e rimandanoaunadiscendenza,gliantichi eroi, le grandi tombe, di
cui si fanno interpreti e conti-

nuatrici. E infatti le sepolture
sono individuali, non collettivecomenelmondoarcaico,ciclopico, proto-storico dei nuraghi. Al tempo stesso sancisconol’esistenzadiuninsediamento indigeno ben organizzato che accoglie e assorbe enclaves di etnia levantina ed
egea, aperto agli stranieri proprio perché egemone sul territorio.Inquestosonogigantirispetto ai pigmei fenici con cui
si trovano a dialogare.
Quattro,cinquesecolidopo,
ilrapportosaràribaltatoeiKolossoi di Mont’e Prama saranno infranti dai cartaginesi che
sulle spalle di quei nani fenici
si sono issati. Una distruzione,

insomma, il cui perché sarebbe legato a un rovesciamento
di poteri, un’ipotesi, naturalmente, non una certezza. Come diceva ironicamente Giovanni Lilliu, il papa e il papà
dell’archeologia sarda, «a un
archeologo non bisogna mai
chiedere “perché?” È una domanda ineducata in quanto
obbliga a rispondere: “Non lo
so!”».
Inmenodiunannoi«Giganti» (Alessandro Usai mi scuserà) hanno fruttato al piccolo
museo di Cabras oltre 120mila
visitatori e spalancato le porte
al suo ampliamento. Complice l’arrivo questo sabato della
presidente della Camera Boldrini si è ora provveduto anche a una rinfrescata del manto stradale di via Tharros dove
ha sede l’ingresso. «L’afflusso
di pubblico non è stato solo un
fenomeno turistico» dice il
suo direttore Carla Del Vais,
docenteaCagliaridiArcheologia fenicio-punica, «per venire a vederli si sono mossi anche e soprattutto i sardi. Questointeresse,insiemeconl’eccezionalità della scoperta, ha
spinto la Regione Sardegna a

schi connessi al loro spostamento. Il CRS4, Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi superiori in Sardegna, ha però realizzato un prodotto multimediale innovativo, dice ancora
Carla Del Vais, «installato in
una postazione fissa e navigabile grazie a un totem touch
screencheconsentelavisualizzazione completa e particolareggiata, a grandezza naturale, di tutte le statue e i modelli
di nuraghe». Sarà questo totem che i visitatori dell’Expo
potranno manovrare.
Cabras ha un albergo, chiuso d’inverno, un «hotel diffuso», che non so cosa significhi
e non lo voglio sapere, e molti
B&B. Quello dove alloggio si
chiama
naturalmente
«Mont’e Prama», ma è nato
per recente gemmazione dal
piùanticoepiùclassico«DaPinuccia». «Sì, i giganti hanno
portato un po’ di turismo, ma
non basta», mi dice la titolare.
«E poi qui ci sono troppi divieti, troppi vincoli, troppe aree
protette.Certo,avederlifanno
impressione. Corti di gambe e
grossi di tronco. Sardi, insomma».

La cameriera e l’orfana,
«sorelle» in disgrazia
nella Francia di provincia
Daniele Abbiati

E

Diocreòladonna.Perpoibuttarlasullastrada. La protagonista del primo film di Roger
Vadimconqueltitolo,datato1956,eranientemenocheBrigitteBardot,ecominciaascarpinare dopo essere uscita dall’orfanotrofio. Invece
l’eroina del remake dell’88 con lo stesso titolo, ma
in inglese, Rebecca De Mornay, scappa dal riformatorio. Abbandonate e spiantate, le belle maledette sono lontane pronipoti di altre due donne
createperfiniresullastrada,laCélestinediOctave
Mirbeau e la Marie-Claire di Marguerite Audoux.
Le separaun solo decennio e hanno moltissimo
in comune, tanto da farcele considerare sorelle
nellasventura.Laprima,Célestine,nascenel 1900dalla penna di
Octave Mirbeau, e dà subito
scandalo. Le Journal d’une
femme de chambre è la sua «casa»,lei,chedicaseèdestinataagirarnetantedopoesserstataospite delle Piccole suore di PontCroix. La seconda, Marie-Claire
comeiltitolodellibrodiMarguerite Audoux, spunta quale timida margheritina nel lussureggiantegiardinodelleletterefran- PECCATI
cesi, e fa anch’essa un inaspetta- Octave Mirbeau
to botto da centomila copie. Un e Marguerite
successo promosso dallo stesso Audoux
Mirbeau, entusiasta dell’autobiografia di madame Audoux,
pienamente in linea con la destrutturazionedelromaninchiave sociale (oggi possiamo tranquillamente rimuovere la «e» finale...) da lui intrapresa.
Diario di una cameriera e Marie-Claire sono ora riproposti da
Elliot,ilmarchiodiLitEdizionie,
oggicomeallora,stannobenissimoinsieme. Sevolessimo essere
sociali(anchesenzala«i»finale)potremmo vedereintrasparenza,nellelorovicende,lestesse(dis)
avventuredichissàquanteattualibadantimoldaveedonnediserviziofilippineeragazzedellepulizieperuvianeebaby-sitteregiziane.Maselofacessimo sacrificheremmo sull’altare della correttezza il piacere della lettura, sarebbe come scorrere
unpezzodicronacaneraappenaappenabenscritto.InvecequiaparlaresonolaStoriaelaLetteratura.LaStoriaperchéMirbeaunonlesinairiferimenti all’appena conclusosi affare Dreyfus e disegna
Joseph, il giardiniere a servizio dai Lanlaire insiemeallatorbidaCélestine,comeunultràreazionariochevorrebbesgozzaretuttigliebreiallamanieradipolliemaiali.ElaLetteraturaperchésiailcelebratoautorediIlgiardinodeisuppliziediI21giornidiunnevrastenico,sialaex«piccolasartina che,
ogni tanto, va a giornata in abitazioni borghesi,
perguadagnarequalchefranco»,comeluirealisticamente definisce la Audoux, ci regalano quadri
di grande valore impressionista che stanno sì nel
solco della tradizione francese dei Flaubert e dei
Zola, ma con un occhio sono già nella prospettiva
del pieno Novecento.
«Per quanto infami siano le canaglie, non lo sono mai quanto le persone oneste», riflette Célestineinunodeinon rarimomentidirivoltarepressa.
«Immaginavo di essere un giovane albero che il
vento poteva scuotere a suo piacimento», ricorda
Marie-Claire in un sommesso slancio panico con
cuiintimamentesiriscattadelletanteangheriesubite.E se laprima, sui trent’anni,dopo tanto peregrinareeingoiarebocconiamari,conl’unicoconforto del ricordo di un amore strappatole dalla tubercolosi,quelloperilgiovaneGeorges,accettadi
saltare dall’altra parte della barricata, rilevando
con il sulfureo Joseph un caffè a Cherbourg, la seconda, ormai diciottenne, messe da parte le infatuazioni adolescenziali, sale su un treno per Parigi. La città dove era iniziata la discesa agli inferi di
quella che per noi è la sua sorella maggiore.

