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GentleBooklets è una collana di articoli lunghi affidati ad 
autori diversi. Nei libretti — pensati per una lettura veloce — risie-
dono testi e fotografie. Agli autori abbiamo chiesto di commentare 
il termine gentilezza secondo la loro sensibilità. Gli autori e i foto-
grafi hanno prestato la loro opera gratuitamente. 
Le motivazioni alla base del progetto risiedono nella mission stes-
sa di Gentletude, cioè nella volontà di diffondere maggiore consa-
pevolezza sul bisogno di “gentilezza” nella nostra società, troppo 
focalizzata sul successo personale tanto da dimenticare le basi 
del vivere comune e del rispetto per l’ambiente che ci ospita.
La scelta di una collana editoriale come mezzo per raggiungere 
gli obiettivi dell’associazione è dovuta alla consapevolezza che 
per stimolare le persone a riflettere su queste tematiche è neces-
sario presentare degli esempi concreti. In questo caso gli esempi 
saranno forniti all’interno dei testi scritti dagli autori.
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• Come dire che l’energia per fare 
      è presente, basta saperla trovare.

• Conclusioni.



8

La Gentilezza sistemica. Quel che facciamo per il bene comune.

 LA GENTILEZZA SISTEMICA.
 QUEL CHE FACCIAMO PER IL BENE 
                 COMUNE. 
 

  Testo di Mirko Nesurini
  Fotografie di Masiar Pasquali

 INTRODUZIONE.
Mi occupo di identità e quindi inizio con raccontarvi 
una storia di un’impresa che ha molto a che vede-
re con la gentilezza, dato che non l’ha minimamente 
considerata.
Tutto bene quel che finisce bene? Nel mio libro Brand 
Action scrivevo che la questione BP nel Golfo del 
Messico mi era sembrata strana soprattutto per la 
semplificazione che prevedeva la risoluzione del pro-
blema con l’uso massiccio di denaro. 
Infatti, così è andata a finire, per adesso. Alla BP è 
bastato spendere denaro per risolvere il problema. 
BP ha causato il più grande disastro ambientale degli 
Stati Uniti. 
Per ora, evita la gogna del processo aprendo il por-
tafoglio per scucire circa 7,8 miliardi di dollari a circa 
116 mila tra persone e aziende. Sono miliardi che si 
aggiungono agli 8 per tacitare i primi danni e ai 14 per 
chiudere la falla e ripulire la costa. 
Totale: una trentina di miliardi scarsi.
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Del resto, nel 2011, la BP ha fissato tre priorità per 
se stessa: la sicurezza, la fiducia che deve essere 
recuperata e soprattutto Il valore che deve essere ri-
creato. 
Infatti, nel 2011 l’impresa ha ottenuto 55 nuove licen-
ze esplorative in nove paesi, dismesso per 38 miliardi 
di dollari e alla fin della fiera restaurato il dividendo 
per gli azionisti. Il profitto per gli azionisti è stato di 
circa 24 miliardi di dollari.
Fatti i classici conti della serva, il problema Golfo del 
Messico è stato spazzato via con più o meno gli utili 
di un anno buono. Non male!

 TUTTO BENE, QUINDI, QUEL CHE FINISCE 
           BENE!
Certo, qualche macchia sulla bandiera di BP è resta-
ta. Per esempio il brand è uscito dalla lista delle mi-
gliori marche globali ed è difficile anticipare quando 
vi rientrerà. 
Bella disdetta! BP solo pochi anni fa aveva dichiarato 
di voler essere “Beyond Petroleum”, partendo dalla 
denominazione “British Petroleum”. Diciamo, uno di 
quei panegirici di comunicazione che piacciono tanto 
agli imbonitori.
Il sistema aziendale, ogni sistema aziendale, non solo 
quello di BP, tende a risolvere i problemi, altrimenti 
che sistema sarebbe? 
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L’impresa incapace di risolvere problemi è un’impre-
sa incapace di fare e quindi di esistere. Infatti, un’im-
presa per esistere deve produrre e per produrre deve 
generare intelligenza sottoforma di idee e di soluzioni 
applicative e poi essere capace di realizzarle. 
Lo stesso discorso vale nel mondo pubblico. Qualcu-
no per definire un governo capace, lo identificò con 
l’idea di “Governo del fare”. 
Quel che hanno fatto, in quel caso, non lo so, ma l’i-
dea era chiara.
Ora, dicevamo, circa il fare, che è un fattore di longe-
vità dell’impresa. 
E’ la capacità di risolvere dei problemi e di innovare e 
quindi è la capacità di esserci ancora domani. 
Un elemento condiviso dagli esperti di gestione delle 
crisi è che, nel momento in cui le aziende entrano in 
cattive acque, per quanto sia doloroso o difficile, “ciò 
che deve essere fatto, va fatto rapidamente”. 
Rimanere in attesa che le vicende ondivaghe dell’e-
conomia o della comunicazione modifichino la crisi, è 
una pura illusione che troppo spesso porta ad epilo-
ghi negativi.
Nelle circostanze di crisi, è necessario togliersi di tor-
no i problemi, un pezzo alla volta, per tornare a un 
buon livello di galleggiamento nel più breve termine 
possibile. 
Gli ingredienti di longevità dell’impresa storica, quella 
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che in genere ne ha viste di tutti i colori, secondo me 
sono sette. 
Sono gli ingredienti che ho analizzato nel libro Re-
Brand. 
• Qualità del prodotto e dei servizi
• Capacità di comprendere il mercato
• Innovazioni con prudenza
• Fortuna e capacità nella scelta delle persone
• Forte codice dei valori etici 
• Potere e capacità decisionale in mano ad un  

capo azienda coinvolto nella proprietà
• Adattamento continuo in funzione del migliora-

mento.
Nessun fattore contiene l’attitudine a risolvere i pro-
blemi a tutti i costi. 
Eppure sono ancora attive molte aziende storiche che 
hanno superato guerre, crisi, innovazioni tecnologi-
che.

 LA MIA OPINIONE IN MATERIA E’ CHE SIA 
 IMPORTANTE DURARE NEL TEMPO, MA 
              NON IMPOSSIBILE SMETTERE DI ESISTERE.
Dopo una scossa iniziale che spazzò via la Arthur An-
dersen collusa con la Enron, il mondo, mi pare, che 
sia continuato ad esistere e anche i revisori dei conti 
ci sono ancora. Qualche banca è saltata nel 2008, ma 
il sistema esiste ancora. 
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Con le debite proporzioni, secondo me, i media e i 
politici e soprattutto i clienti, avrebbero potuto avere 
la forza di distruggere la BP, per gli stessi motivi della 
Arthur Andersen e della Lehman Brothers e cioè per-
ché non ha assolto ad alcuni compiti essenziali. 
La BP, semplicemente, in pieno stile liturgico, ha pre-
dicato bene e razzolato male. 
Però c’è ancora gente che mette benzina nella pro-
pria auto servendosi dalle pompe BP.
La così detta “gente” non si è ribellata, come fece 
anni prima montando un casino senza precedenti 
contro Shell ed Esso. 
Quello fu un esempio di boicottaggio via e-mail circo-
lata nel mese di maggio 2008 contro i due distributori 
di benzina. 
La riproduciamo con alcuni tagli non significativi: (…) 
è importantissimo piegare questi maledetti che alzano 
in continuazione il prezzo!! (…) La parola d’ordine è 
colpire il portafoglio delle compagnie senza lederci da 
soli. (…) I consumatori possono incidere moltissimo 
sulle politiche delle aziende: bisogna usare il potere 
che abbiamo. (…) La proposta è che da qui alla fine 
dell’anno non si compri più benzina dalle 2 più grosse 
compagnie, Shell ed Esso. (…) Quando questo mes-
saggio sarà arrivato alla ‘settima generazione’, avre-
mo raggiunto e informato 30 milioni di consumatori!
Ecco, ma qui, il tema era il portafogli dei consumatori 
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e sappiamo che si tratta di un tema sensibile, come 
dimostra una ricerca di Archè condotta tra luglio e ini-
zio settembre 2010 su un campione rappresentativo 
della popolazione italiana con l’obiettivo di individua-
re il valore attribuito ai brand.
Gli Italiani se la prendono con le aziende che offrono 
prodotti non all’altezza (14,3%), che trattano male i 
dipendenti (7,9%), che non sono corrette (7,9%) op-
pure che si dimostrano poco serie (7,1%). 
Gli ultimi tre elementi citati, sommati alla voce “com-
portamenti etici”, fanno circa il 21-24% delle citazioni. 
Significa che un Italiano su cinque si indigna se l’a-
zienda non si comporta in modo etico.
Archè ha quindi chiesto alle persone che hanno par-
tecipato all’indagine quali siano le aziende verso le 
quali è capitato loro di assumere comportamenti di 
dissenso. 
I settori sono l’alimentare (23,9%), le compagnie te-
lefoniche (15,2%) e le marche di automobili (6,6%). 
Tutti beni di largo consumo ampiamente pubblicizzati.
I motivi sono la scarsa qualità dei prodotti (17,5%), la 
qualità del servizio (10,9%), comportamenti valutati 
dal consumatore come “poco etici” (10,8%) e difetti di 
fabbricazione (6,6%).
Come dire che tutto quanto tocca il portamonete della 
“gente” è criticato.
Come dire – anche – che il Golfo del Messico è lonta-
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no e i problemi che sono lontani risultano meno acuti 
perciò i consumatori d’opinione (Nord America ricca 
- le due coste lontane dal profondo sud in cui è acca-
duto il disastro) ed Europa, non se ne sono occupa-
ti troppo, dopo qualche settimana di indignazione, i 
giornalisti hanno trattato altri temi e le automobili han-
no continuato a viaggiare con la benzina BP.  
In questa tendenza, trova una spiegazione anche l’at-
tacco alle imprese che sbagliano tramite delle class 
action (come nel caso BP).
La class action è un’azione collettiva di carattere le-
gale per risolvere una questione comune. In genere 
le class action puntano a un risarcimento di carattere 
economico per le vittime del fumo, dell’amianto, di un 
disastro, di un avvelenamento, di una ruberia di ca-
rattere finanziario o altro nel quale sono incappate di-
verse persone che da sole non potrebbero difendersi 
oppure la loro difesa risulterebbe debole. 
In genere, a guadagnarci ci sono anche gli avvocati 
come Ribbeck Law Chartered di Chicago che dall’an-
no scorso, tra l’altro, rincorre Toyota. Ma non solo. 
Lo studio Ribbeck  ha ottenuto per se stesso e per i 
propri clienti, rimborsi multimilionari anche da alcune 
delle più famose compagnie aeree del mondo come 
Singapore Airlines e Swissair.
Nulla da dire, ovviamente. 
Chi paga sbaglia, ma, come nel caso di BP, paga e 
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continua ad operare. 
Per BP il risarcimento è come lo sganassone (o me-
glio il rimprovero) per il bambino che ruba le caramel-
le, passato il dolore prevale la golosità.

          ADESSO VI DICO COSA E’ ACCADUTO 
           ALLA BP E QUINDI PERCHE’ VALE LA 
             PENA RIVOLGERSI AD UN ALTRO BENZINAIO. 
Una piattaforma esplode. Tre mesi dopo, il CEO della 
società proprietaria della piattaforma viene “spostato” 
in Siberia. 
Sembra una storia da film la cui trama si regge su una 
serie di errori madornali di comunicazione. Risultato: 
il brand BP vale molto meno di prima e Hayward ha 
dovuto riporre a tempo indeterminato il costume da 
bagno in un cassetto.
Il 20 aprile 2010, nel Golfo del Messico esplode e 
prende fuoco la piattaforma petrolifera Deepwater 
Horizon della BP. Due giorni dopo, la piattaforma af-
fonda. 
Il petrolio si diffonde in mare. Il 27 aprile, BP annuncia 
che sta facendo il possibile per ridurre al minimo le 
conseguenze ambientali. 
Il giorno successivo l’azienda dichiara che i robot sot-
tomarini non sono riusciti a bloccare la fuga di petro-
lio. 
Il 30 aprile, Tony Hayward, CEO dell’impresa, dichia-
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ra che BP pulirà e pagherà i danni e il giorno seguen-
te il presidente Obama visita il luogo dell’incidente. 
Il 3 maggio Tony Hayward incontra le autorità statu-
nitensi (sarà una catastrofe, sotto il profilo relaziona-
le) e parallelamente viene fuori che la BP avrebbe 
contattato dei pescatori dell’Alabama con l’intento di 
corromperli perché non denuncino la compagnia. 
Il 4 maggio BP è sotto assedio e il 5 maggio ci si ren-
de conto che Tony Hayward dovrebbe affinare le sue 
qualità diplomatiche. 
A questo punto i politici decidono di spingere l’acce-
leratore. 
Salazar, segretario statunitense agli interni, dichiara 
che “gravi errori hanno portato alla catastrofe”, paral-
lelamente si scopre che la spesa di BP a favore dei 
lobbisti è aumentata incredibilmente. 
Il 7 maggio, Tony Hayward torna a dedicarsi al pozzo 
sottomarino, due giorni dopo rinnova la promessa di 
risarcimento.
Poiché non si riesce a mettere una pezza sulla fuoriu-
scita di greggio dal pozzo, il 9 maggio BP tenterà un 
nuovo approccio.
Il 13 maggio si fa il conto delle cause legali intentate 
contro BP: sono 100. 
Le azioni della compagnia crollano. 
Il giorno dopo Obama rinnova le pressioni su BP. 
Il 15 maggio Tony Hayward sminuisce il disastro e il 
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17 maggio dichiara che l’ultima soluzione per bloc-
care la fuoriuscita del greggio dal pozzo sta avendo 
successo.  
Il 18 maggio il catrame arriva sulle coste della Florida. 
Il 20 maggio BP è accusata di aver cercato di occul-
tare l’entità del danno e contro la compagnia viene in-
trapresa un’azione legale dal procuratore distrettuale 
dell’Alaska.
Il 22 maggio Obama incolpa BP per il disastro e inca-
rica una commissione investigativa. 
Il 24 maggio il governo USA sta con il fiato sul collo 
di BP, tanto che il 26 maggio BP nomina un mediato-
re indipendente che gestisca le richieste del governo 
USA.
Il 27 maggio BP per problemi tecnici ferma tempora-
neamente l’operazione Top Kill che avrebbe dovuto 
bloccare la fuoriuscita di greggio dal pozzo. 
Il 30 maggio l’operazione Top Kill fallisce. 
La ricerca di una soluzione viene rilanciata e final-
mente il 5 giugno viene annunciato da BP che gli ulti-
mi sforzi di contenimento stanno riuscendo.
Il 15 giugno Lamar McKay, Chairman e Presidente di 
BP America, è chiamato a testimoniare davanti a una 
commissione del Congresso statunitense. 
Non sarà facile strappargli delle scuse, che vengono 
richieste più di una volta dai membri della commissio-
ne del Congresso. 



21

La Gentilezza sistemica. Quel che facciamo per il bene comune.

Il 16 giugno è il turno di Hayward al congresso. La 
sua testimonianza non favorirà la BP. Il CEO tenterà 
ancora di sminuire le accuse e di fare ostruzionismo.
Il 18 giugno Hayward passerà il testimone a Bob 
Dudley e il 27 giugno verrà spedito in Siberia a dirige-
re un’impresa del Gruppo. 
Ogni anno emerge puntualmente dall’indagine con-
dotta da Edelman in tutto il mondo, il Trust Barometer, 
che la stragrande maggioranza delle persone (nella 
survey del 2011 il 90%) ritiene che un CEO debba, 
oltre che proteggere clienti e dipendenti, comunicare 
frequentemente e onestamente in caso di crisi, assu-
mendosi tutte le responsabilità del caso (85%). Per 
contro, giustificarsi e cercare di minimizzare i danni 
sono proprio gli errori da evitare. Quando ho inter-
rogato BP sul caso ho ricevuto un sacco di risposte 
evasive e tante porte in faccia. 
Alla fine hanno visto il mio testo e mi hanno segnala-
to alcune imprecisioni, specificando che, tuttavia, non 
ritenevano opportuno approvare il testo. 
Uno dei due errori “importanti” segnalati era che Tony 
Hayward non è stato mandato in Siberia dalla BP. (... 
probabilmente ha scelto quella meta felice per motivi 
climatici). 
Mentre l’altro riguardava una questione di sospetta 
corruzione di pescatori in Alabama (per farli stare zit-
ti) e in questo caso la BP mi ha detto che i pescato-
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ri dell’Alabama, non sono stati corrotti. (Ne ho preso 
atto). 
Tradotto, nulla di sostanziale!

 ADESSO VI DICO DELLA GENTILEZZA.
La gentilezza, per me, è un fattore sistemico. C’è o 
non c’è. 
Laddove esiste pervade le iniziative delle imprese. La 
gentilezza, è un modo di fare garbato delle cose. 
L’impresa che si muove sul mercato come un elefante 
in cristalleria non è gentile e la società non se ne fa 
nulla di queste entità fuori scala. 
Nel titolo ipotizzavo che tutto quel che finisce bene è 
bene, ma non è vero. 
Questa frase odiosa è usata da chi vuole mettere a 
tacere i problemi giusto per non risolverli. E’ una fra-
se che giustifica il guadagno a tutti i costi perché alla 
fine, quel che conta è fare denaro e quindi se lungo il 
percorso ne combinano di tutti i colori, poco importa.
Come scrive Eugen Herrigel nel libro “Lo zen e il tiro 
con l’arco” a contare è il gesto per raggiungere l’o-
biettivo, non l’obiettivo stesso. 
La dinamica gentile esige un esercizio per raggiun-
gere la perfezione, ma soprattutto avere capito che 
alcune cose si fanno e altre non si fanno.
Vi riferisco un passaggio dal famoso saggio di Her-
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rigel in cui l’autore parla della concentrazione sulla 
respirazione e della fastidiosa situazione nella quale, 
cercando di fare silenzio interiore, centrati sul nostro 
respiro, affiorano mille pensieri, stati d’animo, sensa-
zioni, elementi disturbanti per la pratica. 
Ma...”(…) Se, continuando a respirare tranquillamen-
te, si accoglie con serenità ciò che si presenta, ci si 
abitua ad assistervi da semplici spettatori, sino a che 
si è finalmente stanchi dello spettacolo. 
Così si giunge gradatamente a uno stato d’abban-
dono che somiglia a quel dormiveglia che precede il 
sonno. Scivolarvi definitivamente è il pericolo che bi-
sogna evitare. 
Lo si affronta con un particolare scatto della concen-
trazione, paragonabile al riscuotersi di uno che, sfi-
nito da una notte di veglia, sa che dalla vigilanza di 
tutti i suoi sensi dipende la sua vita; e se tale scatto è 
riuscito anche una volta sola, si riuscirà sicuramente 
a ripeterlo”.

 COME DIRE CHE L’ENERGIA PER FARE E’ 
 PRESENTE, BASTA SAPERLA TROVARE.
La gentilezza sistemica, quindi, come la vedo io, è 
un atteggiamento oleoso, che consente ai meccani-
smi di muoversi. Da ragazzini, la gentilezza era una 
pratica limitata alle buone maniere, oggi mi sembra 
che abbia subito delle fusioni con altre gentilezze. Mi 
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sembra la somma di più gentilezze. 
Forse è il frutto di tanti dubbi e tante certezze che 
sono cambiate nel tempo. 
Man mano che cresci ti accorgi di cose che prima non 
vedevi o semplicemente erano fuori dal tuo arco visi-
vo e percettivo. 
Intuivi che potevano esistere ma non avevi visitato 
quei territori e quindi non potevi parlarne con senso 
compiuto. 
La società gentile, come la immagino io e come mi 
suggerisce il termine, è popolata di buoni intenti e di 
ottime pratiche nelle relazioni tra le persone, tra le 
imprese, tra le imprese e l’ente pubblico e tra il terzo 
settore e la società in generale. 
La società non è immacolata. 
Esistono gli opportunisti e i diversamente onesti. 
Gli opportunisti approfittano dell’animo gentile. I di-
versamente onesti in genere rubano, a volte corrom-
pono.
I panegirici degli opportunisti all’apparenza sono gen-
tili, nei fatti spesso coprono il nulla. 
La gentilezza dell’opportunista è basilare, infantile. 
Assomiglia alla gentilezza di certi sarti che pur di ven-
derti un abito lodano il modo con cui lo porti. 
“Questa giacca le cade a pennello” e magari in realtà 
ti enfatizza i difetti, oppure ti insacca, perché non tutti 
sono come George Clooney al quale, probabilmente, 



26

La Gentilezza sistemica. Quel che facciamo per il bene comune.

ogni abito cade bene. 
Ma tant`è, il sarto ha fatto la sua gentilezza. In fondo, 
perché disilludere un cliente!
Tradotta in grafica, la società gentile che immagino 
comprende ambienti immacolati e altri fangosi, somi-
glia al simbolo Ying Yang. 
Nero e Bianco con due puntini infiltrati a riparare l’e-
stremismo, perché troppa gentilezza dopo un po’ stu-
fa e allo stesso modo troppo opportunismo alla fine 
non è credibile. La gentilezza ha bisogno di evidenze 
e del loro contrario. 
Evviva gli sgarbati, i bugiardi, i ladri e i corruttori che 
ci aiutano a ricordare quanto sia piacevole non esse-
re come loro.
Mi piacerebbe potere fare quel che sappiamo che si 
può fare, senza forzature, con determinazione. 
Mi piacerebbe delegare il potere di fare a gente che 
rispetta le libertà, con coraggio. 
Mi piacerebbe poter contare su qualcuno che mantie-
ne le promesse e che quando sbaglia, formula nuove 
ipotesi. 
Il mondo gentile che ho in mente è semplice. La gen-
tilezza, per me, è un ingrediente sistemico che aiuta 
a stare bene assieme.
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  CONCLUSIONI.
Credo che il posto che la gentilezza debba occupare 
nella società sia quello di contribuire a mantenere al-
cuni valori; sono due: il dubbio e la fallibilità. 
Quello che conosciamo potrebbe non essere vero e 
probabilmente, in qualche misura, è falso. Perciò è 
necessario rinnovare continuamente la veridicità del-
le cose. 
Questo atteggiamento nei rispetti delle cose è onesto. 
L’onestà è un grande tema dell’attuale società.
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AUTORE

Mirko Nesurini, brand strategist e editore. 
Mirko lavora in multitasking simultaneo in tre continenti 
da 15 anni per una buona parte delle imprese del ranking 
di Fortune Global 500. A 30 anni era un leader per Time 
magazine, è stato tra i più giovani a entrare in Visarte e 
nell’Art Director Club di New York. Ha vinto ogni anno pre-
mi in tutto il mondo sul tema branding e corporate image.  
Mirko è anche Brand Strategist per l”expo 2015. Ha ispira-
to e dirige Work Style, un think tank globale con oltre mille 
referenti che operano in 35 paesi. Ha pubblicato articoli su 
riviste in tutto il mondo e cinque libri di branding negli ultimi 
dieci anni. Ama le foche, per quel loro particolare coraggio 
di buttarsi nell’acqua fredda.

www.nesurini.com



29

La Gentilezza sistemica. Quel che facciamo per il bene comune.

FOTOGRAFO

Masiar Pasquali, fotografo.
Masiar di padre italiano e madre iraniana é cresciuto in To-
scana. Ha lavorato come fotografo di scena per la musica, 
il teatro, la danza e per vari eventi. Ha all’attivo numerose 
mostre personali e collettive. Le sue fotografie sono state 
pubblicate da quotidiani e periodici internazionali.

www.masiarpasquali.it
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GENTLETUDE

Gentletude è un neologismo che unisce la parola genti-

lezza con il concetto di attitudine.

Persegue gli scopi per un mondo migliore depurato dalla 

violenza, dall’arroganza e dalla maleducazione. 

Un mondo dove sono centrali la cura e l’attenzione per 

l’altro, il buon senso e la competitività equilibrata.

La produzione messa a disposizione dall’associazione è 

completamente gratuita sulla base dei Commons Creati-

ve Criteria.

Gentletude in Italia è una ONLUS, in Svizzera è un’asso-

ciazione non a scopo di lucro.

Prendi contatto con Gentletude, tramite il sito:

www.gentletude.com
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 CREDO CHE IL POSTO CHE LA 

GENTILEZZA DEBBA 
OCCUPARE NELLA SOCIETÀ SIA QUELLO 

DI CONTRIBUIRE A MANTENERE 
ALCUNI VALORI; 

SONO DUE:
 IL DUBBIO E LA FALLIBILITÀ. 

QUELLO CHE CONOSCIAMO 
POTREBBE NON ESSERE VERO 

E PROBABILMENTE, IN QUALCHE 
MISURA È FALSO. 

PERCIÒ È NECESSARIO RINNOVARE 
CONTINUAMENTE LA VERIDICITÀ 

DELLE COSE. 
QUESTO ATTEGGIAMENTO 

NEI RISPETTI DELLE COSE È ONESTO. 
L’ONESTÀ È UN GRANDE TEMA 
DELL’ATTUALE SOCIETÀ.


