
1

Dossier per insegnanti

Introduzione alle lezioni in tema di elezioni cantonali 2022

 Esercizio 1: Politica = vita quotidiana 

 1 Introduzione 
Obiettivo:   le allieve e gli allievi stabiliscono un nesso tra la politica e la propria quotidianità. Elaborano le   
� � GHƬQL]LRQL�H�OH�EDVL�SHU�LO�JLRFR�GHOOH�HOH]LRQL�

Durata:   10 - 30 min.

Alternativa A:

/oLQVHJQDQWH�FLWD�YDUL�WHPL�SROLWLFL�H�FKLHGH�DOOD�FODVVH�GL�DO]DUVL�LQ�SLHGL�DO]DUH�OD�PDQR�VH�DO�ULJXDUGR�YL�VRQR�TXHV-
tioni che stanno loro a cuore o se ritengono la tematica interessante.

Esempi:
• più piste ciclabili nel Cantone dei Grigioni; 
• SLÔ�FRQWULEXWL�PHGLDWLFL�LQ�LWDOLDQR�URPDQFLR�
• SLÔ�VWUDGH�EDWWH]]DWH�LQ�RQRUH�GL�GRQQH�
• lotta contro il littering;
• migliore infrastruttura sportiva.

Si conclude con il seguente input:
• politica

Gli esempi citati mostrano che la politica riguarda tutti: negli scorsi anni tutte queste richieste sono state discus-
se in seno al Gran Consiglio.

Alternativa B:

Chiedere alle alunne e agli alunni cosa sta loro a cuore. Quali sono le tematiche di interesse, le richieste e i desi-
deri che hanno? L’insegnante collega poi questi elementi con la politica cantonale.

/o8ƯFLR�GHO�VHUYL]LR�VRFLDOH�GHO�&DQWRQH��LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�OD�)HGHUD]LRQH�6YL]]HUD�GHL�3DUODPHQWL�GHL�*LRYDQL�
�)63*���KD�HODERUDWR�XQ�ZRUNVKRS�LQFHQWUDWR�VXO�QXRYR�VLVWHPD�HOHWWRUDOH�ELSURSRU]LRQDOH�SHU�OH�HOH]LRQL�GHO�*UDQ�
&RQVLJOLR�QHO�TXDGUR�GHO�SURJUDPPD�pSROLWLFD�GHOOoLQIDQ]LD�H�GHOOD�JLRYHQWÔ�QHO�&DQWRQH�GHL�*ULJLRQLq�

2ELHWWLYR��OH�DOOLHYH�H�JOL�DOOLHYL�DSSUHQGRQR�OoLQƮXVVR�FKH�LO�VLVWHPD�HOHWWRUDOH�HVHUFLWD�VXOOoHVLWR�GHOOH�HOH]LRQL�QRQFKÄ�
vantaggi e svantaggi dei vari sistemi. Comprendono che i processi democratici hanno un impatto diretto sulla vita 
TXRWLGLDQD�H�DSSUHQGRQR�SHUFKÄ�OD�SDUWHFLSD]LRQH�SROLWLFD�Ã�LPSRUWDQWH�

Durata:   5 min.

 Esercizio 2: Trasmissione di conoscenze: istanze cantonali (Gran Consiglio e Governo)

Obiettivo:  OH�DOXQQH�H�JOL�DOXQQL�VDQQR�TXDOL�LVWDQ]H�YHQJRQR�HOHWWH�H�SHUFKÄ�TXHVWR�Ã�LPSRUWDQWH�

Durata:   10 min.

Alternativa A:

Modalità: discussione nel plenum

Alternativa B:

Modalità: ricerca individuale e assemblaggio dei risultati, ad esempio sotto forma di mindmap predisposta in 
gruppi. Un gruppo presenta il Gran Consiglio, l’altro il Governo. 

Consiglio:  creare un nesso con l’esercizio 1. 
� � 8WLOL]]DQGR�XQR�GHJOL�HVHPSL�WUDWWL�GDOOoHVHUFL]LR���Ã�SRVVLELOH�LOOXVWUDUH�FRVD�VLJQLƬFD�IDUH�H�
  attuare una legge. Questo permette di mostrare come mai il Governo e il Gran Consiglio 
� � LQƮXLVFRQR�VXOOD�YLWD�TXRWLGLDQD�GHOOH�DOXQQH�H�GHJOL�DOXQQL�H�SHUFKÄ�OH�HOH]LRQL�VRQR�LPSRUWDQWL�
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Governo 
Cosa sapete sul Governo?

(OHPHQWL�LPSRUWDQWL�SHU�OR�VYROJLPHQWR�GHO�ZRUNVKRS�
• autorità esecutiva suprema 
• cinque membri
• eletto per quattro anni dal popolo
• DWWXD�OHJJL�H�RUGLQDQ]H�GHO�*UDQ�&RQVLJOLR

 Gran Consiglio 
Cosa sapete sul Gran Consiglio? 

(OHPHQWL�LPSRUWDQWL�SHU�OR�VYROJLPHQWR�GHO�ZRUNVKRS�
• autorità legislativa suprema 
• 120 membri
• eletto ogni quattro anni dal popolo
• LQWURGXFH�PRGLƬFKH�GL�RUGLQDQ]D�H�ID�OH�OHJJL�

,,�*UDQ�&RQVLJOLR�Ã�FRPSRVWR�GD�����PHPEUL��HOHWWL�SHU�TXDWWUR�DQQL��(ODERUD�PRGLƬFKH�GL�RUGLQDQ]D�HG�HPDQD�OH�

leggi. Elegge determinati organi, come ad esempio i membri del Tribunale cantonale.

Input sul passaggio dal sistema maggioritario a quello proporzionale:
)LQRUD�LO�*UDQ�&RQVLJOLR�YHQLUD�HOHWWR�VHFRQGR�LO�VLVWHPD�HOHWWRUDOH�PDJJLRULWDULR��RYYHUR�LQ�EDVH�DOOD�PDJJLRUDQ]D��
,O�7ULEXQDOH�IHGHUDOH�KD�GHFLVR�FKH�TXHVWR�VLVWHPD�QRQ�Ã�FRVWLWX]LRQDOH��SRLFKÄ�QRQ�FRLQFLGH�LQ�WXWWL�L�SXQWL�FRQ�OH�
GLVSRVL]LRQL�GHOOD�&RVWLWX]LRQH�VYL]]HUD��

 Tribunale federale 

,O�7ULEXQDOH�IHGHUDOH�Ã�OD�&RUWH�VXSUHPD�VYL]]HUD��JLXGLFDWLYR���(VVR�ID�LQ�PRGR�FKH�LO�GLULWWR�IHGHUDOH�YHQJD�
applicato in modo uniforme e che i Cantoni, nelle loro attività, non oltrepassino le barriere poste dalla 
&RQIHGHUD]LRQH��/o$VVHPEOHD�IHGHUDOH�HOHJJH� OD�R� LO�SUHVLGHQWH�GHO�7ULEXQDOH�IHGHUDOH�H�WUD����H����JLXGLFL�
federali. Il Tribunale federale ha sede a Losanna.

Esercizio 3: Comprensione dei motivi di questo passaggio e preparazione del gioco delle elezioni 
Obiettivo: � OH�DOXQQH�H�JOL�DOXQQL�LPSDUDQR�TXDOL�HOHPHQWL�GHO�VLVWHPD�HOHWWRUDOH�QRQ�VRQR�FRVWLWX]LRQDOL��
� � 6RQR�FRVÇ�LQ�JUDGR�GL�FRPSUHQGHUH�L�PRWLYL�DOOD�EDVH�GHO�SDVVDJJLR�H�ULƮHWWRQR�VX�TXDOL�VRQR�JOL��
  elementi che contraddistinguono un buon sistema elettorale. 

Durata  10 min

Svolgimento: lavoro individuale con conclusione in plenaria. 

Materiale:  scheda sul passaggio al nuovo sistema elettorale
  
  L’insegnante distribuisce la scheda. Le alunne e gli alunni leggono gli articoli di giornale. In 
  seguito, le seguenti domande vengono discusse in plenaria:

  Cosa dice il Tribunale federale? In quali punti il sistema maggioritario non rispettava la Costituzione 
  e perché? 

Soluzione:   nel sistema elettorale maggioritario vi erano 39 circondari elettorali di dimensioni diverse. Il 
� � 7ULEXQDOH�IHGHUDOH�DƪHUPD�FKH�LO�FLUFRQGDULR�SLÔ�SLFFROR�H�TXHOOR�SLÔ�JUDQGH�QRQ�VRQR�FRQIRUPL��
� � DOOH�GLVSRVL]LRQL�GHOOD�&RQIHGHUD]LRQH�

Nesso con il gioco delle elezioni: 
• QHO������ LO�&DQWRQH�KD� LQWURGRWWR�XQ�QXRYR�VLVWHPD�HOHWWRUDOH��/D�SULPD�HOH]LRQH�VHFRQGR� LO�QXRYR�PRGHOOR�

ha avuto luogo il 15 maggio 2022. Il Cantone ha potuto scegliere tra vari sistemi, ciascuno con i suoi vantaggi 
H�VYDQWDJJL��3HU�IDUOR�KD�FRQGRWWR�XQoDQDOLVL�DO�ƬQH�GL�VFHJOLHUH�XQ�VLVWHPD�HOHWWRUDOH�HTXR�H�WUDVSDUHQWH��(G�Ã�
SURSULR�TXHOOR�FKH�IDUHPR�FRQ�LO�QRVWUR�JLRFR�GHOOH�HOH]LRQL�
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Gioco delle elezioni: moderazione workshop
 Introduzione al gioco 
Durata:  5 min.

Obiettivo: la classe viene introdotta al gioco delle elezioni e ottiene una prima panoramica sul programma  
  dei 45 minuti siccessivi.

Svolgimento:  lezione frontale

Materiale: tabella Excel

Consiglio:  può essere utile presentare o discutere brevemente i partiti e le rispettive tematiche principali.

Contenuto: Il Cantone dei Grigioni conta 39 circondari elettorali con 120 seggi. Per facilitare i conteggi e ridur-
UH�L�WHPSL��LQ�TXHVWR�JLRFR�XWLOL]]LDPR�XQ�&DQWRQH�ƬWWL]LR��FRQ�TXDWWUR�FLUFRQGDUL�
• *UDQ�&RQVLJOLR�����VHJJL
• 6HJJL�SHU�FLUFRQGDULR�HOHWWRUDOH�

• &LWW»��� � � ��VHJJL
• 9DOOH�SULQFLSDOH��� � ��VHJJL
• 9DOOH�ODWHUDOH��� � ��VHJJLR
• 5HVWR�GHO�&DQWRQH��� ���VHJJL

Quattro partiti si contendono l’elezione portando una tematica principale e i propri candidati, spe-
rando di ottenere il maggior numero possibile di voti dalla classe.
• Partito Ambientalista (gufo)
• Partito della Digitalizzazione (tasso)
• Partito della Cultura e dello Sport (stambecco)
• Partito della Salute (oca)

7HUPLQL�LPSRUWDQWL�SHU�LO�JLRFR�
• sistema maggioritario = elezione in base alla maggioranza
• sistema proporzionale = elezione su base proporzionale
• seggio
• lista elettorale

Materiale: liste elettorali e scheda di lavoro. Excel per trarre i risultati e PowerPoint per presentarli. 
  
Consiglio: � OoXWLOL]]R�GL�XQ�WRRO�FRPH�0HQWLPHWHU�FRP�VHPSOLƬFD�H�UHQGH�SLÔ�FKLDUD�OoHOH]LRQH��7XWWH�OH�
  candidate e tutti i candidati del rispettivo circondario possono essere eletti. La classe sceglie un  
  numero di persone pari ai seggi disponibili.

Svolgimento 
per ogni turno:

• La classe vota su carta o utilizzando il tool online.
• /oLQVHJQDQWH�LQVHULVFH�L�ULVXOWDWL�LQ�XQ�ƬOH�([FHO�
• &KLHGH�DOOD�FODVVH�

• VLVWHPD�PDJJLRULWDULR��FKL�Ã�VWDWR�HOHWWR"
• VLVWHPD�SURSRU]LRQDOH��FKL�Ã�VWDWR�HOHWWR"

• ,�ULVXOWDWL�H�XQ�FRQIURQWR�WUD�L�VLVWHPL�HOHWWRUDOL�YHQJRQR�LOOXVWUDWL�PHGLDWH�ƬOH�([FHO�

Turno elettorale I: valle laterale 
Svolgimento: � OD�FODVVH�HƪHWWXD�LO�ORJLQ�PHGLDQWH�FRGLFH�45�H�RJQXQR�SXÍ�DVVHJQDUH�XQ�YRWR��DOOD�SHUVRQD�FKH��
  rappresenta meglio la propria opinione.
Soluzione: • 6LVWHPD�PDJJLRULWDULR��VDU»�HOHWWD�OD�SHUVRQD�FKH�KD�RWWHQXWR�SLÔ�YRWL��LQVHULPHQWR�QHO�ƬOH�

Excel).
• 6LVWHPD�SURSRU]LRQDOH��LQVHULUH�L�YRWL�QHO�ƬOH�([FHO��6L�YHGU»�FRVÇ�FKH��DQFKH�LQ�TXHVWR�FDVR��OD�

SHUVRQD�HOHWWD�VDU»�TXHOOD�FKH�KD�RWWHQXWR�SLÔ�YRWL�

Disussione:� FRVD�RVVHUYDWH"

Consiglio:  spiegare brevemente che nel sistema proporzionale serve il 100 % dei voti per ottenere il seggio.  
  Siccome nessun partito raggiunge un tale risultato, il seggio va al partito che ha ottenuto il 
� � PDJJLRU�QXPHUR�GL�YRWL��6L�WUDWWD�GHOOR�VWHVVR�SDUWLWR�FKH�KD�RWWHQXWR�SLÔ�YRWL�LQ�EDVH�DO�VLVWHPD��
  maggioritario.
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Preparazione dello strumento di sondaggio digitale
Registri tutte le candidate e i candidati di tut-
ti i partiti che si presentano alle elezioni in tre 
sondaggi separati (uno ciascuno per la valle 
laterale, la valle principale e la città). Le allie-
ve e gli allievi possono poi votare online (veda 
esempio). I risultati possono essere facilmente 
inseriti nello strumento di calcolo Excel.

??

Turno elettorale II: valle principale 
Svolgimento:  ognuno ha ora a disposizione due voti (siccome vi sono due seggi) e sceglie le persone che 
  rappresentano meglio la propria opinione. 
Risultato: • 6LVWHPD�PDJJLRULWDULR��VDUDQQR�HOHWWH�OH�GXH�SHUVRQH�FKH�KDQQR�RWWHQXWR�SLÔ�YRWL��LQVHUL-

PHQWR�QHO�ƬOH�([FHO��
• 6LVWHPD�SURSRU]LRQDOH��LQVHULUH�L�YRWL�QHO�ƬOH�([FHO�

Consiglio:  per ogni seggio occorre il 50 % dei voti (100 % / due seggi = 50 %). I seggi sono attribuiti ai due  
� � SDUWLWL�FKH�SLÔ�VL�DYYLFLQDQR�DO������R�FKH�DGGLULWWXUD�OR�UDJJLXQJRQR��£�SRVVLELOH�FKH�VL�GHOLQHLQR��
� � SULPH�GLƪHUHQ]H��PD�SXÍ�DQFKH�HVVHUH�FKH�LO�ULVXOWDWR�ULPDQJD�OR�VWHVVR�D�SUHVFLQGHUH�GDO�
  sistema elettorale.

Discussione:� FRVD�RVVHUYDWH"�9L�VRQR�GLƪHUHQ]H"�&RQ�TXDOH�VLVWHPD�HOHWWRUDOH�YL�VHQWLWH�PHJOLR�UDSSUHVHQWDWL"

Turno elettorale III: città 

Svolgimento:  ognuno ha ora a disposizione sette voti (siccome vi sono sette seggi), scegliendo tra le candidate  
  e i candidati riportati nella lista elettorale. In seguito possono riportare il voto nel tool online.

Soluzione: • 6LVWHPD�PDJJLRULWDULR��VDUDQQR�HOHWWH�OH�VHWWH�SHUVRQH�FKH�KDQQR�RWWHQXWR�SLÔ�YRWL�
• ,GHQWLƬFDUH�OH�FDQGLGDWH�H�L�FDQGLGDWL�FRQ�LO�PDJJLRU�QXPHUR�GL�YRWL�
• Assegnarli ai rispettivi partiti.
• 5LSRUWDUH�QHO�ƬOH�([FHO�L�VHJJL�SHU�SDUWLWR�

• 6LVWHPD�SURSRU]LRQDOH��LQVHULUH�L�YRWL�GL�RJQL�FDQGLGDWD�R�FDQGLGDWR�QHO�ƬOH�([FHO��,O�WRRO�PRV-
tra poi quanti seggi ha ottenuto ciascun partito. 

Consiglio:  � SHU�RJQL�VHJJLR�RFFRUH�FD��LO������GHL�YRWL������������VHJJL� �����������,�VHJJL�VRQR�DVVHJQDWL�SHU��
� � RUGLQH��HVHPSLR�

• 3DUWLWR�$������
• 3DUWLWR�%������
• 3DUWLWR�&������
• 3DUWLWR�'������

,�VHJJL�VDUDQQR�DWWULEXLWL�LQ�RUGLQH�GL�FODVVLƬFD��LO�SDUWLWR�$�RWWHUU»�VLFXUDPHQWH�XQ�VHJJLR��,O�SDUWLWR�
B otterrà sicuramente tre seggi. Il partito D otterrà un seggio. Vi sono ancora due seggi liberi da 
DVVHJQDUH��3HUFHQWXDOL�UHVWDQWL�

• 3DUWLWR�$������
• 3DUWLWR�%�����
• 3DUWLWR�&������
• 3DUWLWR�'�����

I partiti A e C si avvicinano maggiormente al 15 %, quindi ottengono i due seggi restanti.

Discussione: � 4XDOL�GLƪHUHQ]H�RVVHUYDWH"�4XDOH�VLVWHPD�HOHWWRUDOH�YL�UDSSUHVHQWD�PHJOLR"
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Input teorico: 
,O�JLRFR�GHOOH�HOH]LRQL�FRQIURQWD�LO�VLVWHPD�PDJJLRULWDULR�H�TXHOOR�SURSRU]LRQDOH�VHPSOLFH��2UD�Ã�LO�PRPHQWR�GL�
VSLHJDUH�FKH�LO�&DQWRQH�GHL�*ULJLRQL�KD�VFHOWR�LO�VLVWHPD�pELSURSRU]LRQDOHq��RYYHUR��LO�VLVWHPD�SURSRU]LRQDOH�YLHQH�
HƪHWWXDWR�GXH�YROWH�

,O�&DQWRQH�HƪHWWXD�GXH�YROWH�FLÍ�FKH�QRL�DEELDPR�IDWWR�DGRWWDQGR�LO�VLVWHPD�SURSRU]LRQDOH��GDSSULPD�SHU�OoLQWHUR�
&DQWRQH��VXFFHVVLYDPHQWH�SHU�RJQL�FLUFRQGDULR�HOHWWRUDOH��4XHVWR�VLJQLƬFD�FKH�
• dapprima vengono raccolti i voti dall’intero Cantone e distribuiti sui vari partiti;
• ogni partito ottiene in proporzione tanti seggi quanti voti (= secondo il sistema proporzionale che abbiamo 

calcolato durante il gioco);
• questi seggi vengono ora distribuiti nei circondari elettorali ai partiti che hanno ottenuto il maggior numero di 

YRWL��VHJXHQGR�OoRUGLQH�GL�FODVVLƬFD�
• il partito con il maggior numero di voti ottiene sicuramente un seggio;
• L�VHJJL�UHVWDQWL�YHQJRQR�GLVWULEXLWL�QHOOoRUGLQH�ƬQFKÄ�VRQR�WXWWL�HVDXULWL�

• all’interno di un partito e di un circondario viene poi eletta la persona che ha ottenuto il maggior numero di 
voti (= secondo il sistema maggioritario).

(VHPSLR��LO�3DUWLWR�GHOOD�'LJLWDOL]]D]LRQH�KD�VHL�VHJJL�LQ�WXWWR�LO�&DQWRQH
• In due circondari elettorali ha ottenuto il maggior numero di voti -> in ciascuno di essi otterrà sicu-

ramente un seggio, perciò gli vengono assegnati due seggi.
• I restanti quattro seggi vengono distribuiti in particolare nei circondari elettorali dove il partito ha 

raccolto tanti voti.
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Conclusione

 Esercizio 1:   

Durata:  20 min

Obiettivo: �� IDU�FDSLUH�DOOD�FODVVH�OH�GLƪHUHQ]H�WUD�L�VLVWHPL�HOHWWRUDOL�HG�HYLGHQ]LDUH�
� � OoLPSDWWR�FKH�LO�VLVWHPD�SROLWLFR�HVHUFLWD�VXO�ULVXOWDWR�GHOOH�HOH]LRQL�

,�ULVXOWDWL�GHO������H�TXHOOL�GHO������YHQJRQR�PHVVL�D�FRQIURQWR��QRWD��RFFRUUH�PHQ]LRQDUH�
LO�IDWWR�FKH�QHO������LO�33'�H�LO�FHQWUR��3'%��HUDQR�LQGLFDWL�FRPH�SDUWLWL�VLQJROL��PHQWUH�QHO�
�����FRPH�XQLRQH�p$OOHDQ]D�GHO�&HQWUR�*ULJLRQLq��

Discussione:
• 4XDOL�FDPELDPHQWL�QRWDWH"
• &KL�WUDH�YDQWDJJLR�GDO�QXRYR�VLVWHPD�HOHWWRUDOH"
• &KL�LQYHFH�QH�Ã�VYDQWDJJLDWR"

 Esercizio 2:  

'RPDQGD�FKH�VL�ULFROOHJD�DOOD�GLVFXVVLRQH��FRQ�LO�VLVWHPD�SURSRU]LRQDOH�FKL�VL�VHQWH�PHJOLR�
UDSSUHVHQWDWR"�&KL�LQYHFH�OR�HUD�FRQ�LO�SUHFHGHQWH�VLVWHPD�PDJJLRULWDULR"

Gioco di posizionamento

/D� FODVVH� VL�PHWWH� LQ�ƬOD� OXQJR�XQD� OLQHD� LPPDJLQDULD�� D�GHVWUD� VLVWHPD�PDJJLRULWDULR�� DO�
FHQWUR�SURSRU]LRQDOH�H�D�VLQLVWUD�ELSURSRU]LRQDOH��£�DQFKH�SRVVLEOH�VFHJOLHUH�GL�SRVL]LRQDUVL��
pLQ�PH]]Rq�DL�VLVWHPL�HOHWWRUDOL��$��s��DOOLHYH�R�DOOLHYL�YLHQH�FKLHVWR�GL�PRWLYDUH�OD�SURSULD�
SRVL]LRQH�H�LO�UHVWR�GHOOD�FODVVH�SXÍ�SRL�HVSULPHUVL�DO�ULJXDUGR��£�DQFKH�FRQVHQWLWR�FDPELDUH�
SRVL]LRQH�
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Elettorali dei Grigioni
$O�WHUPLQH�GHO�JLRFR�GHOOH�HOH]LRQL�Ã�XWLOH�FUHDUH�XQ�QHVVR�FRQ�OH�HOH]LRQL�FDQWRQDOL��LO�JLRFR�Ã�
XQ�HVHPSLR�ƬWWL]LR�FRQ�FLUFRQGDUL�HOHWWRUDOL�LQYHQWDWL��,O����PDJJLR������OH�HOH]LRQL�QHO�&DQ-
WRQH�GHL�*ULJLRQL�VL�VRQR�VYROWH�FRQ�LO�VLVWHPD�ELSURSRU]LRQDOH��,Q�WRWDOH�YL�VRQR����FLUFRQGDUL�
HOHWWRUDOL�

Elettorali Seggi 

$OYDVFKHLQ 2

$YHUV �

%HOIRUW �

%HUJ×Q �

%UHJDJOLD �

%UHLO�%ULJHOV �

%UXVLR �

&DODQFD �

&KXU ��

&KXUZDOGHQ �

'DYRV 6

'LVHQWLV 4

'RPOHVFKJ �

Elettorali Seggi 

)×QI�'ÑUIHU ��

,OODQ] 6

-HQD] �

.ORVWHUV �

.×EOLV �

/XPQH]LD�/XJQH] 2

/X]HLQ �

Maienfeld �

0HVRFFR �

2EHUHQJDGLQ �

3RVFKLDYR 2

5DPRVFK �

5K¿]×QV 7

Elettorali Seggi

5KHLQZDOG �

5RYHUHGR �

6DƬHQ �

6FKDPV �

6FKDQƬJJ 2

6FKLHUV �

6HHZLV �

6XRW�7DVQD �

6XU�7DVQD �

6XUVHV �

7KXVLV 4

7ULQV �

0×VWDLU �

$O�VHJXHQWH�OLQN�Ã�SRVVLELOH�YHGHUH�D�TXDOL�FLUFRQGDUL�DSSDUWHQJRQR�L�YDUL�&RPXQL�
�KWWSV���ZZZ�JU�FK�,7�SXEEOLFD]LRQL�HOH]LRQLHYRWD]LRQL�*URVVUDWVZDKOHQ������6HLWHQ�

:DKONUHLVH*HPHLQGHQ5HJLRQHQ�DVS[�

$�TXHVWR�SXQWR�SXÍ�DYHUH�VHQVR�IDUH�ULIHULPHQWR�DO�FLUFRQGDULR�HOHWWRUDOH�QHO�TXDOH�VL�
WURYD�OD�VXROD�
 


