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A differenzadelsuoan-
tenatoEmilioSalga-
ri,proziodellamam-
ma, che viaggiò solo

con la fantasia fino in Male-
sia, il corsaro più bianco che
nero Stefano Quintarelli ha
raggiunto con i bit l’intero or-
beterracqueo. Dovenon loha

portato il computer, è arriva-
to con le proprie gambe: da
Bogotá, capitale della Colom-
bia, sede di lavoro del padre
insegnante, a Tashkent, capi-
tale dell’Uzbekistan, per pre-
stareconsulenzaaunentego-
vernativo. Ex deputato, nato
il 14 giugno 1965 all’ospedale
Sacro Cuore Don Calabria di
Negrar, Quintarelli è un ge-
nio dell’informatica, fra i più
brillanti d’Europa. Ha inven-

tato lo Spid (Sistema pubbli-
codi identità digitale).È stato
cofondatore di I.Net, il primo
provider internet per azien-
de; presidente del comitato
d’indirizzodell’Agenziaperl’I-
talia digitale; promotore del-
l’Intergruppo parlamentare
per l’innovazione tecnologi-
ca; componente del gruppo
diespertiadalto livellosull’In-
telligenza artificiale, (...)
segue a PAG.21

Il genio dell’informatica, parente
di Emilio Salgari: «Lo Spid è mio»

Stefano Lorenzetto

RaffaeleBoscainipresidentediConfindustriaVerona

Ilaria Noro pag. 19

In Economia pag. 7

L’ASSEMBLEA
Lacittàfutura
costruitaattorno
adunpensiero

•• Ci sono le risorse e le im-
prese, ma per crescere biso-
gna lavorare uniti. A pochi
giorni dall’assemblea pubbli-
ca di Confindustria Verona,
in programma giovedì 17 no-
vembre, il presidente Raffae-
le Boscaini interviene per fa-
re il punto sui temi più caldi e
urgenti da affrontare per il si-

stema imprenditoriale e la so-
cietà scaligera. «Le nostre
aziende sono forti, hanno sa-
puto reagire alla crisi e que-
st’anno la produzione aumen-
terà del 6% ma i timori ci so-
no». E sul piano trivelle sotto-
linea: «Si vada avanti altri-
menti lo faranno altri».
Paolo Dal Ben pag. 7

«Verona ha risorse
e imprese forti, ma ora
occorre lavorare uniti»

Gerardo Musuraca pag. 28

•• Verona si divide sull’ipo-
tesi di regolamentare ingres-
si e locazioni turistiche, avan-
zata dal ministro per la Cul-
tura Gennaro Sangiuliano.
Insomma, non basta la quan-
tità. E parte in salita l’acqui-
sto dei biglietti solo on line
per la casa di Giulietta.
Luca Mazzara pag. 10

Davide Rossi

IL MINISTRO

Urso: «Noi
siamo pronti
la decisione
spetta a Intel»

Mons. Domenico Pompili
Vescovo di Verona

LA STORIA A Parona scardinato il cancello che impediva l’accesso

Ponte riaperto, prova di forza

veronaracconta Stefano Quintarelli

Laura Perina pag. 14

Chiara Bazzanella pag. 13

VIABILITÀ
Stadio, torna laZtl
mailpianoarriverà
dopoiMondiali

•• L’ennesimo cambio del-
le regole in corsa sul Super-
bonus edilizio 110% crea dif-
ficoltà e mette a rischio l’atti-
vità di 4.200 imprese vene-
te: è l’allarme dell’Ance, che
prende posizione dopo il
provvedimento del governo,
che rimodula l’incentivo per
il recupero degli immobili
privati, che verrà abbassato
al 90%. Per i costruttori così
si aumenta la confusione sen-
za affrontare il vero nodo, e
cioè lo sblocco dei crediti.
Valeria Zanetti pag. 9

L’INTERVISTARaffaeleBoscaini,presidentediConfindustriaVerona

ILCASOL’ipotesidiregolamentaregli ingressie le locazioni,avanzatadalministroSangiuliano,divideesercentieresidenti

Turismo, tutti contro tutti
«Soloquantità,gliospitiseneaccorgono».Bigliettionlineper laCasadiGiulietta,partenza insalita

S u queste stesse
colonne, venerdì
scorso il direttore
Massimo Mamoli

ha lanciato un importante
appello ai cittadini veronesi
per prendersi cura della
bellezza della propria città.
Ciascuno è stato chiamato
ad occuparsi dello stato di
salute del quartiere in cui
abita, a preoccuparsi di ciò
che lo circonda, a tutelare un
patrimonio storico, artistico
ed ambientale nel confronti
del quale siamo come il
testimone per la staffetta, in
quanto ereditato da chi ci ha
preceduto per donarlo
migliore a quanti verranno.
Ciascuno in relazione ai
compiti che svolge - civici,
lavorativi, istituzionali - è
chiamato ad una sorta di
responsabilità collettiva nei
confronti del contesto in cui
si trova a vivere. Da anni è
sempre più di moda, tanto
da diventare riferimento,
l’affermazione del principe
Myškin, protagonista de
l'Idiota (...)segue a PAG.4

L’EDITORIALE

LA BELLEZZA
CI SALVERÀ
SE IMPARIAMO
A VEDERLA

IL NODO DEI FONDI

Trento, stop
ai milioni
per i Comuni
veronesi

N on più tardi di un
mese fa, la Caritas
di Verona
segnalava sacche

di nuova povertà e una
significativa presenza di
minori nelle fasce più
disagiate della
popolazione. È un dato di
realtà, che andrebbe però
scomposto(...)segue a PAG.19

L’INTERVENTO
Povertà, la sfida
è non perdere
di vista gli altri

Lorenza Costantino pag.22

IMMIGRAZIONE

Isindaci:«Sistema
diaccoglienza
rodato, iproblemi
vengonodopo»

IL CONVEGNO

Ipazientialcentro
eterapieinnovative
Cosìsicombatte
iltumorealpancreas

Enrico Giardini pag. 11

SUPERBONUS

Nuove regole
sugli incentivi:
a rischio 4.200
aziende venete

A COSTI
MINIMI

• Gestione semplice
BS 30 €. 875
• Gestione normale
BS 40 €. 1.180
• Gestione complessa
CS 40 €. 1.380
costo totale compresa
13ª - TFR - Contributi

A COSTI ACCESSIBILI ...per tutti

800952382

E SERVIZI    
SPECIALIZZATI

• Gestione completa delle pratiche
• Badanti a ore notte/giorno conviventi
• Trasporto in ospedale
• Infermiere a domicilio
• Corsi di aggiornamento
• Assistenza CAF Patronato
• Consulenza Servizi Sociali
• Consulenza Socio-Sanitaria

045 8101283Associazione No-Profit
Corso Milano, 92/B - veronacivile.it

italia
by

Centro Assistenza
Malati e Anziani

BADANTI

SI ACCETTANO PRENOTAZIONI 
PER FESTE O FERIE DI DICEMBRE

DOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANIDOMANI
IL TAGLIANDO
DA 30 PUNTI

Città

VALE

PUNTI

Tagliando da recapitare a:

CORSO PORTA NUOVA, 67 - 37122 VERONA

Locale

IL MIO VOTO
VA A:

Città

Platinum partner

Comune (Vr)

Nome
del locale

100° ARENA DI VERONA
OPERA FESTIVAL

giorni

16 giugno 2023
9 settembre 2023 arena.it

-215

avoia F.lli
Autospurghi

avoia F.lli
Autospurghis.r.l.

Servizi ecologici all’avanguardia
per il nostro futuro

avoia F.lli
Autospurghi

avoia F.lli
Autospurghis.r.l.

BARDOLINO (VR)
Tel. 045 7211392 - 045 7211777 

www.savoiaautospurghi.it

D
O
M
A
N
I  

IL
 T

A
G

L
IA

N
D

O
 D

A
P

U
N

T
I

LO
CA

LE
 D

EL
L’A

N
N

O
 2

02
2

50%
SCONTO 

IN FATTURA

tel. 045.7200799
info@racasitende.com

racasitende.com

Show room a Verona in Viale del Lavoro 34

Le nostre Tende durano di più
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•• (...) nominato dalla Com-
missione europea (uno dei
suoi più cari amici era Piero
Angela, che gli firmò la prefa-
zione del saggio Intelligenza
artificiale edito da Bollati Bo-
ringhieri); presidente dell’A-
gat(Advisorygrouponadvan-
ced technologies) per l’agevo-
lazione del commercio nel-
l’ambito dell’Onu; direttore
generale dell’area digital del
gruppo che pubblica Il Sole
24 Ore. E molto altro.

Quintarelli abita a Milano
da quando, nel 1985, andò a
iscriversi alla Statale. «Solo
dopo 20 anni mi laureai in
scienze dell’informazione, al-
lora l’informatica si chiamava
così. Mi mancavano sempre
due esami, dovetti riscrivere
la tesi tre volte. Ero troppo
preso dal lavoro». Nel genna-
io 1985 il Nord Italia fu colpi-
to dalla cosiddetta «nevicata
del secolo». All’epoca Quinta-
relli abitava a Siresol, frazione
di Negrar sulla strada che sale
a Montecchio: suo vicino di
casa era Pietro Rabacchi, co-
struttore di dinosauri per mu-
sei. «Partii da lì in sella al mio
motorino, sotto la neve. Arri-
vaia PortaNuova, salii sul tre-
no per Milano. Ritardo mo-
struoso: trovai gli uffici chiu-
si. Dovetti tornare a Verona.
Ritentai all’appello successi-
vo.In facoltà avevanoinstalla-
to i primi terminali. Chiesi al
bidello:maperchénonlicolle-
gate a un modem, così possia-
mo iscriverci da remoto?».

E che accadde?
Quello mi guardò come se ve-
nissi da Marte. Tenga conto
che allora i modem viaggiava-
no a 110 bit al secondo, oggi la
fibra ottica è 10 milioni di vol-
te più veloce, un gigabit al se-
condo. La faccio breve: mi ri-
trovai al cospetto del mitico
Giovanni Degli Antoni, diret-
tore deldipartimento. Teneva
la porta dell’ufficio sempre
aperta, gli studenti stavano in
corridoioaorigliare lesuecon-
versazioni con Elserino Piol
della Olivetti e altri guru. Gli
proposi: perché non attaccate
un modem? E il professore:
«Bravo.Fallo tu».Prese un fo-
glio di carta e vergò: «Cerco
altri studenti con cui stendere
un progetto per le iscrizioni
da remoto». E me lo conse-
gnò. La mia avventura è co-
minciata così. All’arrivo di In-
ternet, Degli Antoni ci chiese
d’insegnare ai docenti l’uso

dellaposta elettronica. C’è an-
cora in giro un manuale del
Cnr con un esempio di mail
scritta da me.

Un passo indietro. Mi parli della
sua famiglia di origine.
Sono l’ultimo di tre fratelli.
Mio padre si chiamava Fran-
cesco,detto Chino,da France-
schino. Era il preside della
scuola media di San Peretto.
Fu sindaco di Negrar dal
1964 al 1970. Mia madre era
Emilia Salgari. Il suo prozio
scrittore trascorse l’infanzia
nella casa di Tomenighe di
Sotto, a San Peretto. A Negrar
c’è ancora Ca’ Salgari, vicino
alla cantina sociale. Vi abita
Luigi, mio parente. Ricordo
che da piccolo venivano a tro-
varci «i cugini di Torino», in
realtà solo donne, vestite con
abiti sgargianti. Dopo il suici-
dio di Emilio, il ramo maschi-
le dei Salgari si era estinto.

Dove frequentò le elementari?
A Verona, dalle suore combo-
niane. Fui ammesso a 5 anni.
Abitavamo a Santa Maria di
Negrar. Da piccolo mi appo-
stavo sotto le finestre della
scuola di San Vito ad ascolta-
re la maestra. Le caprette di
Ca’ Salgari ce l’avevano con
me, mi prendevano a cornate.
C’erano talmente poche auto
in circolazione che un mio
amichetto, Grillato, le ricono-
sceva dal rumore dei motori.

Altri ricordi d’infanzia?
La nonna materna, Giuseppi-
na, la vedevo solo nelle dome-
niche in cui i miei genitori mi
lasciavano a Ca’ Salgari men-
tre loro andavano a messa a
Negrar.Stavo conmio zio Da-
rio, radiologo all’ospedale Sa-
cro Cuore Don Calabria, e la
moglieGabri.Lanonnapater-
na,Amalia, è stata invecemol-
to più presente. Il nonno ma-
terno, Luigi, rimaneva sem-
pre seduto in poltrona perché
eradiventatocieco.Nonparla-
va mai. Ogni tanto si alzava, a
tentoniraggiungevalacreden-
za e si versava un bicchiere di
vino dal bottiglione.

Ma poi la sua famiglia emigrò.
Il 14 novembre 1975. Mio pa-
dre aveva partecipato al con-
corso per insegnare all’estero.
Sperava di andare in Germa-
nia o in Svizzera. Invece gli of-
frirono come sedi Addis Abe-
ba in Etiopia e Bogotá in Co-
lombia. Scelse la seconda de-
stinazione. Dovemmo cercar-
la sull’atlante: non sapevamo
nemmeno dove fosse. Mam-
ma era commessa in via Maz-

zini, vendeva vestiti. Continuò
lo stesso lavoro in Colombia,
scandalizzando gli italiani.

Per quale motivo?
Papà ha diretto fino alla pen-
sione la scuola italiana di Bo-
gotá, che dipendeva dal mini-
stero degli Esteri. Quindi ave-
vamo il passaporto azzurro e
lo status di diplomatici. Però
mia madre non si formalizza-
va: comprò il negozio e ne
aprì altri due. Mio fratello
Giampaolo, l’unico rimasto in
Colombia, oggi è imprendito-
re nel ramo abbigliamento.

Lei è sposato?
Sì, dal 1996, con Alessandra
Marini.Era segretariadi reda-
zione in alcune riviste d’infor-
matica sulle quali scrivevo.
Abbiamo due figlie, Chiara,
22 anni, e Irene, 19, che fre-
quentano l’università. Da pic-
cole passavano con me ore e
oresuScratch,un sistemapro-
gettato dal Mit di Boston, sul
quale, mentre giochi, impari
a programmare, a scrivere co-
dici informatici.

Quando ebbe il suo primo pc?
Nel 1979, a 14 anni. Era un
TRS-80 della Tandy, azienda
texana. Me lo comprarono i
miei in Colombia. A Verona
nel 1986 c’era un solo negozio
che lo vendeva, in via Cesare
Battisti. Il titolare si chiama-
va Sergio Sardini. Ma avevo
cominciato a programmare
già prima sul computer di un
compagno di scuola.

Da chi aveva imparato?
Dai libri d’informatica. Anco-
ra li conservo. Anni dopo riu-
scii a creare un programma
per gestire l’inventario nel ne-
gozio di ricambi Fiat di mio
fratello. Invece il primo lavo-
ropagatofuperlostudioMau-
rizio Bonaldi, geometra a Ne-
grar: un software per il com-
putometrico estimativo, mes-
so a punto con un Apple II.

Tempi pionieristici.
Ricordo che andai ad ascolta-
re l’esame orale di alcuni ami-
ci che sostenevano la maturi-
tà al liceo Maffei. Avevo sotto
braccio l’unità centrale del
mio pc. Il professore mi chie-
se:«E quello che cos’è? Un re-
gistratore?». Era l’estate di 40
anni fa.

Il vero business arrivò con I.Net
nel 1994.
Nel 1992 l’Unione europea
aveva liberalizzato le teleco-
municazioni. Con altri colle-
ghi di università feci partire il

primo provider per aziende.
Raddoppiammo il fatturato
tutti gli anni, fino a quando
esplose la bolla di Internet.
Andammo in Borsa nel
2000: eravamo arrivati a 60
miliardi di lire. La domanda
di azioni fu 312 volte superio-
re all’offerta, un record italia-
no, forse europeo,maipiùrag-
giunto. Nel frattempo il con-
trollo della società era passato
a British Telecom, dove rima-
si fino al 2007.

In I.Net formava anche i neoas-
suntiprividipreparazionetecni-
ca, ho letto.
In quattro settimane spiega-
vo loro i fondamentali. Ricor-
do che predissi: un giorno an-
chele lampadinesarannocon-
nesseaInternet. Conladomo-
tica ci siamo arrivati.

Una persona che sia totalmente
a digiuno d’informatica quanto
tempo impiega a trasformarsi in
esperto?
Ormai è talmente ampia la
materia che al massimo può
diventare uno che ne capisce.
Dopodiché l’approfondimen-
to di unsegmento specifico ri-
chiede anni di studio.

Un giovane da chi va a lezione?
A Verona? S’iscrive all’istituto
tecnico industriale Marconi.

È stato parlamentare con Scelta
civica.
Mi cercò Mario Monti il gior-
no della Befana del 2013 e mi
chiese di candidarmi. Lo in-
contrai per la prima volta solo
la sera in cui fummo eletti. Il
Parlamentoerazeppodiavvo-
cati. Noi informatici eravamo
4 o 5 su 945 deputati. Ci vede-
vano come gli alieni.

Che cos’ha contro gli avvocati?
Nulla, tant’è che passo più
tempo con loro che con mia
moglie. Volevo solo dire che la
categoria è sovrarappresenta-
ta alla Camera e al Senato.

S’iscrisse al Gruppo misto.
Non volevo ritrovarmi sotto
l’ala di Denis Verdini. In tutto
i cambi di casacca sono stati
sei. La verità è che sono sem-
pre rimasto seduto allo stesso
posto, con il gruppo origina-
rio di Scelta civica, mentre il
mondo intorno a me girava.

Passò anche per assenteista.
Mentre versavo tra la vita e la
morte. Il 29 aprile 2013 anda-
vo a votare la fiducia al gover-
no Letta. Su Milano infuriava
un nubifragio. La mia auto si
schiantò contro un palo della
luce in viale Forlanini, vicino
all’aeroporto di Linate. Quat-
tro vertebre fratturate, una
esplosa, quasi tutte le costole
di sinistra rotte, un ginocchio
fracassato. Tornai alla Came-
ra il 25 febbraio 2014. Quel
giorno si ripresentò in Aula
anche Pier Luigi Bersani, re-
duce da un intervento al cer-
vello. Ci applaudirono en-
trambi. A rimettermi in piedi
fu Claudio Zorzi, primario or-
topedico a Negrar.

Lavorava al computer anche dal
letto d’ospedale.
Lo Spid è natomentre erosot-
to morfina. Questo è meglio
non scriverlo.

Per ottenere lo Spid un povero
pensionato diventa matto.
Diventa più matto andando
dal tabaccaio a comprare la
marca da bollo, in Posta a ver-
sare il bollettino, all’Asl a fare
la coda.

Maè giustoobbligare un cittadi-
no ad avere un cellulare per po-
ter ottenere con lo Spid una ri-
cetta dalla Regione Veneto?
No, tant’è che non esiste l’ob-
bligo. Può rinunciare al cellu-
lare e allo Spid e recarsi dal

medico di famiglia.

Quante ore passa al pc?
Quando non mangio e non
dormo, ci sto davanti.

Sua moglie non si lamenta?
No, perché mi vede in salotto,
benchédispongadiquattrouf-
fici inaltrettantesocietàdiMi-
lano per le quali lavoro.

Tornerebbe in politica?
Me l’hanno chiesto. Ho rifiu-
tato.

Rammentalaprimavoltacheeb-
be accesso a Internet?
Non si chiamava neppure In-
ternet. C’erano Decnet, Bit-
net, Itapac, Geis, Seva... Era-
no tante reti.A un certo punto
cominciaronoaparlarelastes-
sa lingua, quindi divennero
ununico popoloe un’unicare-
te.Tant’èchenoi italiani dicia-
moÌnternet, con l’accento sul-
la «i», ma gli americani la
chiamano Internèt, cioè net,
reti, interconnesse.

Teme che possa collassare?
Sì e no. Collassa regolarmen-
te, ma si riprende. Come la re-
te stradale. Cadono persino i
ponti inItalia.Maquando col-
lassa una tratta l’effetto com-
plessivo sulla circolazione è
nullo. È stata disegnata così,
senza un centro strategico
che si potesse colpire con un
attacco nucleare.

La banda a disposizione dei cel-
lulari è infinita o prima o poi si
saturerà?
È per definizione una risorsa
limitata. Quando aumenta la
domanda, aggiungi un’anten-
na.

Notizie false, diffamazione, vio-
lazione del copyright, reati d’o-
dio, pornografia, violenza, frodi,
furti d’identità digitale, vendita
dimerci illegali: ilWebnonsem-
bra un club per gentiluomini.
Riflette la società che lo ospi-
ta. Mi ricordo della Verona in
cui si spacciava l’eroina in
piazza Erbe. Invece non mi è
mai capitato d’incontrare
qualcuno online che volesse
vendermi la droga.

Internet deve restare così
com’è, priva di regole?
È già più che regolamentata.
Noipensiamochecolleghi tut-
ti da ogni luogo, ma non è co-
sì. In Germania e nel Regno
Unitononpossovedere icana-
li Rai, per questioni di copy-
right. Sto scrivendo in propo-
sitounlibro perBollati Borin-
ghieri, Internet a pezzi. In

Iran l’hanno chiusa. In Cina,
Russia, Thailandia ci sono fi-
rewall che impediscono l’ac-
cesso a milioni di pagine. In
Italia, dove è vietato il gioco
d’azzardo, l’Agenziadeimono-
poli pubblica un elenco dei si-
ti illegali di roulette, videopo-
ker, slot machine, scommesse
che i fornitori di accesso al
Web sono tenuti a oscurare.

Lei vede un nuovo conflitto di
classe tra intermediari e inter-
mediaticheharimpiazzatoquel-
lo tra capitalisti e proletari.
Si è affiancato al secondo e lo
ha esteso. Pensi al 20 per cen-
to che Booking.com si prende
sulprezzoIva inclusadella ca-
mera: va a incidere sia sull’al-
bergatore sia su chi lavora per
l’hotel. È una tensione sociale
in più.

Come giudica i social?
Molto male. Uso solo Twitter,
che mi consente d’impostare
l’ordine cronologico e decide-
re chi seguire. In tutti gli altri
network è l’algoritmo che sta-
bilisce cosa farti vedere.

Crede che la lobby del Gafam,
cioè Google, Apple, Facebook,
Amazon,Microsoft,abbiasotto-
messo il mondo?
Negli ultimi anni il mondo si
è arricchito di una dimensio-
ne immateriale che è diventa-
ta la principale interfaccia
utente per le relazioni sociali
ed economiche fra le persone.
Essa è governata dagli oligo-
polisti, i quali ricavano valore
dalle intermediazioni. Non si
sono impossessati della terra:
l’hannoavvolta e ora detengo-
no buona parte delle leve di
controllo.

Di recente ho chiesto a Federico
Faggin, l’inventore del micro-
chip, se in futuro saremo gover-
natidaun computerconsapevo-
le,simileadHal9000, ilcervello-
nemaleficodi2001:Odisseanel-
lo spazio. «Lo escludo categori-
camente», ha risposto.
Sottoscrivo al 100 per cento.
Non avverrà mai.

Mac’èpostoperivaloridellospi-
rito in questa epoca ipertecno-
cratica?
Civorrebbeunasecondainter-
vista. (Ride). Come esperti
dell’Ue, abbiamo steso una
carta sull’etica dell’Intelligen-
za artificiale, fondata sui valo-
rieuropei, che non sonoquelli
americani o cinesi. Quindi sì,
dev’esserci posto. Senza que-
storadicamentovaloriale,ma-
gari siottengono effettipositi-
vi, però finiscono in fretta.  •.

StefanoQuintarelli, 57anni,giàpresidentedell’Agenziagovernativaper l’Italiadigitaleeconsulentedell’Ueedell’Onu

segue dalla prima pagina

“ A 13 anni
già creavo

programmi. I.Net,
primo provider
per aziende. Spid
nato sotto morfina

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

Quintarelli lavora sul pc in ospedale

Stefano Quintarelli

«Partii con il motorino
da Siresol di Negrar»
La «nevicata del secolo» e il viaggio a vuoto fino alla Statale di Milano
«Dissia DegliAntoni: perchénon metteteun modem?Rispose: “Bravo,
fallo tu”. Cominciai così». L’infanzia a Ca’ Salgari. Il primo computer
inColombia.E ilParlamento:«Assenteista,9mesi fra lavitae lamorte»

“ Il Gafam si è
impadronito

del pianeta. Senza
radici nei valori
l’Intelligenza
artificiale non dura
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