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SANDRIGO Il club ha collaborato con i servizi sociali di sei Comuni 
Dal Rotary novemila euro per le famiglie in difficoltà 
Sono una quarantina gli interventi che saranno finanziati: dalle bollette di gas e luce ad altre
spese 
 
Il Rotary Vicenza Nord-Sandrigo interviene in aiuto delle famiglie in difficoltà. Il direttivo di
club ha approvato l'ultimo importante service dell'annata rotariana, la cui chiusura sarà come
di consueto il 30 giugno, che prevede lo stanziamento di 9 mila euro a favore dei nuclei
famigliari colpiti economicamente dalla pandemia. «È un progetto che il club finanzia già da
anni in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni con i quali collaboriamo, che per questa
annata sono quelli di Dueville, Montecchio Precalcino, Breganze, Sandrigo, Quinto Vicentino e
Torri di Quartesolo», spiega il presidente del club, Flavio Lorenzin. «Il service mette a
disposizione risorse economiche con l'intento di aiutare famiglie in difficoltà economica a
coprire fabbisogni che diversamente, per indisponibilità finanziaria, si troverebbero costrette a
non soddisfare. Quest'anno, visto il protrarsi dell'emergenza sanitaria, oltre a mettere a
disposizione le risorse per la copertura delle ormai consolidate necessità sanitarie, non
mutuabili, per questi nuclei famigliari si è voluto estendere l'intervento anche verso spese
diverse. Ad esempio il pagamento delle bollette di gas e luce, l'affitto e altre necessità
ritenute meritevoli di sostegno secondo la valutazione dai servizi sociali degli enti locali
destinatari dei fondi, che nello specifico ammontano a un importo di 9 mila euro». La
previsione del Rotary Vicenza Nord-Sandrigo è che il contributo possa sostenere una
quarantina di famiglie residenti nell'area di competenza. «L'iniziativa ha anche ricevuto
l'avallo e il cofinanziamento da parte di Progetto Rotary Distretto 2060 Onlus. In questa
annata contrassegnata dalla pandemia tutte le attività del nostro club si sono concentrate sul
territorio. Voglio quindi ringraziare, a nome mio e di tutti i soci, le amministrazioni comunali
per la grande attività che hanno svolto a favore dei nostri concittadini in difficoltà e le scuole
per i progetti messi in atto a supporto della formazione dei nostri ragazzi», conclude Lorenzin.
«Spesso non ci si rende conto del loro impegno: noi lo abbiamo toccato con mano e per
questo è doveroso un sentito ringraziamento».. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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INIZIATIVA Giovani dottori commercialisti 
Il coach Bagnoli per studiare le buone strategie 
Incontro sul web: «Capire se stessi e prendere decisioni velocemente» 
 
L'associazione Unione giovani dottori commercialisti di Verona grazie al supporto di Vecomp
Academy Club, ha organizzato un incontro sul web dal titolo «Coinvolgere, motivare e
organizzare». Ospite dell'incontro è stato l'allenatore e coach Bruno Bagnoli alla guida della
direzione tecnica del settore giovanile del Nbv Verona.L'associazione è formata da più di cento
associati under 43 anni, guidati dal presidente Andrea Pitondo insieme al direttivo composto
dal vicepresidente Matteo Tambalo, il segretario Alessandro Abate, il tesoriere Francesco
Moretto e i consiglieri Carlotta Cena, Ludovico Mantoan, Alessio Pigato e Angelo Tiziani. Con il
lockdown di marzo 2020 tutti gli eventi si sono spostati in rete e il gruppo ha promosso degli
appuntamenti on-line per supportare i giovani professionisti in questo periodo così particolare.
Sono molte le iniziative organizzate, tra cui approfondimenti sull'utilizzo piattaforme di
networking e tanti altri, tutti raccolti sul sito www.ugdcvr.it/eventi. Attraverso il gruppo
Facebook, è stato trasmesso in diretta l'incontro che ha visto la partecipazione di Bruno
Bagnoli: si è parlato del parallelismo tra la pallavolo e la gestione dell'impresa. L'evento
promosso anche da ApiGiovani Confimi Verona e Federmanager Verona, ha registrato più di
cento professionisti collegati in diretta. La sintesi del coach: «Conoscere bene se stessi per
capire le priorità, i propri valori e trovare soluzioni veloci».. A.M.
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Sostegni bis: cosa cambia per moratoria prestiti e Fondo garanzia
Covid 
 
Angela Lamboglia | In Evidenza | 13 Maggio 2021 Il testo atteso a breve in Consiglio dei
Ministri proroga fino al 31 dicembre 2021 la moratoria sui finanziamenti e l'intervento
straordinario del Fondo di garanzia PMI, ma i meccanismi del pacchetto liquidità potrebbero
essere meno automatici e convenienti di quanto previsto finora. Contributi a fondo perduto,
moratoria mutui, bonus affitti: le misure del Decreto Sostegni bis Nonostante il pressing delle
associazioni imprenditoriali e dell'ABI, che in una lettera alle istituzioni italiane hanno chiesto
di assicurare semplicità e continuità al funzionamento della moratoria prestiti e delle garanzie
pubbliche, l'ultima bozza del decreto Sostegni bis dovrebbe introdurre diverse novità sia sul
fronte delle procedure per l'allungamento e la sospensione delle rate dei finanziamenti, che
relativamente alla copertura del Fondo centrale di garanzia. La conferma fino a fine anno pare
ormai certa. A favore di un'uscita graduale dalle misure anticrisi, agganciata all'andamento
delle restrizioni anti contagio e all'effettiva possibilità di ritorno alla normale operatività da
parte delle imprese, si erano espressi nelle scorse settimane anche il direttore generale
dell'ABI Giovanni Sabatini , in audizione alla Camera, e la vicedirettrice generale di Banca
d'Italia, Alessandra Perrazzelli, in occasione della presentazione del rapporto Svimez MCC sul
Fondo di garanzia . Sulle modalità della proroga nel Sostegni bis, invece, restano ancora nodi
da sciogliere. La moratoria sui finanziamenti e il Fondo garanzia PMI Con il decreto Cura Italia
(dl n. 18-2020) il Governo ha congelato fino al 30 settembre le linee di credito in conto
corrente, i finanziamenti per anticipi su titoli di credito, le scadenze di prestiti a breve e le
rate di prestiti e canoni. La moratoria è stata poi prorogata a gennaio 2021 dal decreto Agosto
ed estesa fino al 30 giugno 2021 dalla legge di Bilancio 2021. Per coloro che hanno già fatto
richiesta di moratoria, l'ulteriore allungamento dei termini scatta automaticamente, salvo
rinuncia da parte dell'impresa beneficiaria, mentre i soggetti che non hanno ancora aderito
devono presentare apposita istanza. La sospensione del pagamento delle rate di mutui e
prestiti può essere richiesta dalle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e
dai lavoratori autonomi titolari di partita IVA ed è accompagnata da una garanzia pubblica, di
natura sussidiaria, a valere su un' apposita sezione del Fondo di garanzia per le PMI . Sempre
nel quadro delle misure del Cura Italia il Governo ha infatti previsto un accesso semplificato al
Fondo di garanzia per le PMI e ha innalzato l'importo massimo garantito per impresa da 2,5
milioni a 5 milioni di euro, misure poi potenziate dal decreto Liquidità che ha portato
la garanzia al 100% per prestiti fino a 30mila euro, senza alcuna valutazione del merito di
credito, e al 100% (di cui 90% dallo Stato e 10% dai Confidi) per i prestiti fino a 800mila
euro, senza valutazione andamentale. Nei casi restanti con tetto a 5 milioni di importo
garantito, la garanzia è stata portata al 90%, senza valutazione andamentale. A questo
quadro il decreto Agosto ha aggiunto un allargamento della platea dei beneficiari alle aziende
che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno
stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato un piano in tal senso, a
condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano
classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto
finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa
ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. L'intervento
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straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI è stato poi prorogato al 30 giugno 2021
dall'ultima legge di Bilancio, in base alla quale i finanziamenti di cui alla lettera m) dell'art. 13
comma 1 del decreto Liquidità - cioè i finanziamenti fino a 30mila euro garantiti al 100% dal
Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o
professioni - possono avere una durata di 15 anni e non più di 10 anni. Come il coronavirus
cambia il Fondo di garanzia per le PMI Il pacchetto liquidità nel decreto Sostegni bis Questo
quadro dovrebbe cambiare con il Sostegni bis, da cui si attende la conferma della moratoria
mutui fino al 31 dicembre. Anzitutto, pare destinata a venire meno la proroga automatica:
anche le imprese già ammesse, quindi, dovrebbero dichiarare l'intenzione di continuare ad
usufruire dell'allungamento/sospensione delle rate, inviando una comunicazione all'istituto di
credito. In secondo luogo, per le PMI e i titolari di partita Iva che attualmente usufruiscono,
insieme alla moratoria, della copertura del Fondo di garanzia PMI, il Sostegni bis dovrebbe
prevedere una riduzione della garanzia in caso di allungamento della durata del debito oltre i
sei anni. La bozza del testo circolata nei giorni scorsi prevedeva, per i finanziamenti di
importo superiore a 30 mila euro, la copertura massima del 70% in caso di durata fino a 8
anni e del 60% per i prestiti fino a 10 anni. Uno scenario che ha suscitato allarme e che la
versione finale del provvedimento potrebbe riservare ai soli nuovi finanziamenti, escludendo i
prestiti già erogati e le ristrutturazioni. Ulteriori novità potrebbero interessare Garanzia Italia ,
lo strumento previsto dal decreto Liquidità per sostenere - attraverso la garanzia di SACE e la
controgaranzia dello Stato - la concessione di finanziamenti alle attività economiche e
d'impresa danneggiate dall'emergenza Covid-19 e che la legge di Bilancio 2021 ha potenziato 
consentendone l'impiego anche per rinegoziare o consolidare indebitamenti esistenti. La
lettera indirizzata alle istituzioni italiane da ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci,
Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione
Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della
Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio,
Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri chiede di
allargare la platea dello strumento anche alle imprese ammesse a piani di ristrutturazione
prima del Covid e che si sono trovate in difficoltà a rispettare tali piani a seguito degli effetti
della pandemia e di semplificarne le condizioni di accesso, allineandole a quelle del Fondo
centrale di garanzia. Fondo da cui non dovrebbero essere escluse - sottolineano i firmatari
della lettera - le imprese agricole e quelle non rientranti nella definizione europea di piccole e
medie imprese, come invece risulterebbe dalla bozza del Sostegni bis circolata nei giorni
scorsi.  Per approfondire: Moratoria prestiti e mutui per partite IVA e imprese: cosa c'e' da
sapere Mutui prima casa, Fondo Gasparrini, credito giovani e sostegno alla natalità Con
un'ulteriore lettera indirizzata alle istituzioni italiane, sottoscritta insieme a 17 Associazioni dei
Consumatori (ACU, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, AssoConsum, Assoutenti, Centro Tutela
Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, La
Casa del Consumatore, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del
Cittadino, U.Di.Con, UNC) l'ABI ha chiesto anche di rafforzare i principali strumenti pubblici
volti a favorire l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa e a sostenere le famiglie
aventi difficoltà nel pagamento delle rate dei mutui a seguito del perdurare della situazione
epidemiologica da Covid 19. Tra le richieste che dovrebbero trovare riscontro nel Sostegni bis
ci sono il potenziamento del Fondo prima casa  e l'ampliamento dell'operatività del Fondo
Gasparrini, che consente la sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate dei mutui
per le famiglie in difficoltà, anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. ABI e
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associazioni dei consumatori hanno anche chiesto di prevedere la controgaranzia dello Stato a
supporto del Fondo per il credito ai giovani e del Fondo di sostegno alla natalità, per rendere
questi strumenti in linea con le regole di vigilanza dell'Accordo di Basilea per le banche.
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parla landini (Cgil) 
«Il governo ci coinvolga sul Recovery» 
Federico Fubini
 
Il governo «coinvolga i 
sindacati sul Recovery. I lavoratori devono partecipare alla programmazione» dice Maurizio
Landini, segretario generale della Cgil. 
a pagina 35
Maurizio Landini, sa che il governo lavora a sgravi per chi rientra dalla cassa Covid e, durante
sei mesi , su nuovi contratti permanenti?
«Non ce ne avevano ancora parlato - risponde il segretario generale della Cgil -. Non sempre
gli incentivi hanno dato dei risultati. Se si offrono, occorre che siano finalizzati e non a
pioggia. Sia per aumentare i contratti stabili, che per rafforzare le competenze e la
riqualificazione. E per la salute e la sicurezza». 
Questi sgravi sono le basi per togliere il blocco dei licenziamenti, a giugno l'industria e a
ottobre il resto? 
«Se questo è alternativo alla proroga del blocco dei licenziamenti, non siamo d'accordo. Ma
siccome il blocco non è sine die, servono strumenti per la transizione nell'autunno e verso la
riforma degli ammortizzatori sociali. Si possono azzerare i contatori della cassa integrazione,
fare contratti di solidarietà, estendere i contratti di espansione per fare entrare i giovani con
uscite anticipate dei lavoratori più anziani». 
Chiedete licenziamenti bloccati per tutti fino a ottobre. Ma l'industria non è già in ripresa?
«Per chi non licenzierebbe, non cambia nulla. Ma anche nell'industria c'è ancora chi fa fatica.
Vogliamo evitare che il sacrificio ricada su chi è più in difficoltà». 
Con 4,5 milioni di disoccupati in Italia, scoraggiati inclusi, perché non aprire all'apporto di
ricollocazione delle agenzie private?
«Il paradosso è che abbiamo la precarietà anche in chi lavora nei centri per l'impiego. Se ci
confrontiamo con Francia o Germania, abbiamo occupate la metà delle persone nei centri per
l'impiego pubblici. Io credo che il ruolo pubblico sia importante per il governo di questi
processi, mi pare che sia una delle attività su cui occorre investire». 
 Non dirà che si fanno le politiche attive solo con centri per l'impiego pubblici e cassa
integrazione... 
«Nell'ultimo anno ci sarebbe stata un'esplosione sociale, se non si fosse protetto il reddito di
chi non lavorava più. Ora bisogna arrivare a un sistema che sia universale, riducendo le forme
di lavoro precario che sono troppe. Noi non difendiamo quello che c'è, siamo coscienti
dell'esigenza di cambiare e riformare il Paese. Servono strumenti che permettano di gestire la
riorganizzazione delle imprese, il cambiamento delle produzioni, la formazione di competenze
nuove. Dico però che è illusorio pensare di gestire questi passaggi senza regole o con i
licenziamenti».
Perché Cgil, Cisl e Uil chiedono di entrare nella cabina di regia del Recovery?
«È un orizzonte di sei anni e l'Italia deve fare bene, perché vogliamo che l'Europa in futuro
rifinanzi un piano simile. Chiediamo di istituire con il governo un sistema strutturato di
confronto e negoziazione preventiva. L'obiettivo è nuova occupazione per giovano donne e
mezzogiorno. I lavoratori devono partecipare perché la sfida non è solo realizzare gli
investimenti: è accompagnarli con riforme nel medio e lungo periodo, in modo da attrarre
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investimenti privati e tutti spingano verso un cambiamento del Paese. Se questo processo non
è sostenuto da una base sociale vasta, rischia di non realizzarsi».
Sulle semplificazioni burocratiche aiuterete?
«Non abbiamo nulla in contrario a ragionarci. Ma due cose da evitare: la liberalizzazione dei
subappalti e l'idea di reintrodurre le gare al massimo ribasso. Peggiorerebbero le condizioni di
lavoro e di sicurezza». 
Sul «Corriere» Sabino Cassese lamenta una «corsa per evitare i  concorsi»
nell'amministrazione. Così non si selezionano più figure capaci nello Stato, non trova?
«Abbiamo bisogno che nell'amministrazione entrino giovani e nuove competenze. Noi non
abbiamo problemi a semplificare i concorsi o a trovare forme di concorsi che siano più veloci.
Ma nel settore pubblico e nella scuola abbiamo una quantità senza precedenti di precari di
lungo periodo, da stabilizzare. È una forzatura inaccettabile metterli in contrapposizione con
chi un lavoro non lo ha».
Nella scuola i ragazzi caleranno di un milione in 10 anni. Stabilizzando i precari, addio
concorsi...
«Le scuole vanno rafforzate. Non servono meno insegnanti, ne servono di più».
Sulle pensioni a 62 anni Elsa Fornero le chiede: «Chi paga?».
«Domanda mal posta, in un Paese con 110 miliardi di evasione. Cos'hanno pagato quelli che
nel 2012 videro la pensione allontanarsi di 7 anni per una riforma votata da tutti? Va ridefinito
il sistema per dare certezze sui prossimi 15 anni ai giovani, alle donne, a chi svolge i lavori
più gravosi. È giusto introdurre l'idea che a 62 anni uno possa decidere di uscire, sapendo che
l'aspettativa di vita oggi è diversa a seconda del tuo lavoro».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Al vertice 
Maurizio Landini, 59 anni, segretario generale 
della Cgil 
da inizio 2019 
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Borsa nazionale del legno per gestire il boom della domanda 
Giovanna Mancini
 
Borsa nazionale del legno per gestire il boom della domanda -a pag. 14 
«Ogni giorno riceviamo moltissime richieste, da ogni parte d'Italia. Aziende che non ci
avevano mai contattato in passato, perché di solito acquistavano i semilavorati dall'estero.
Questo dimostra quanto il mercato sia in affanno e alla ricerca di materiale che non c'è o
costa troppo». Milena De Rossi è titolare di Mdr Legnami, azienda valtellinese che occupa 37
dipendenti e fattura circa 7 milioni di euro. De Rossi, come tutti i suoi colleghi, sta soffrendo
per la scarsità di legname in arrivo dall'estero, in particolare dalla Svizzera, tradizionale
fornitore della Mdr Legnami. «Non facciamo in tempo a riempire i magazzini: da un lato
arrivano sempre meno tronchi, dall'altra la domanda è aumentata enormemente», spiega
l'imprenditrice. L'azienda è riuscita per ora a organizzarsi per mantenere i ritmi produttivi
inalterati, ma i tempi di consegna ai clienti si sono allungati da 10-15 giorni a un mese, un
mese e mezzo.
La carenza di materie prima affligge da mesi tutta l'industria italiana, fortemente dipendente
dall'estero per molti componenti di base per la produzione. Nel caso del legno, il paradosso è
che in Italia la materia prima non mancherebbe affatto: secondo Assolegno, negli ultimi 70
anni la superficie boschiva italiana è triplicata, passando da 5,6 milioni di ettari a oltre 11
milioni e copre il 38% della superficie nazionale. Eppure, il nostro Paese importa l'80% del
legname usato dall'industria per la sua trasformazione. «Un paradosso che denunciamo da
anni, ma che ora diventa insostenibile, vista la penuria di materiali - spiega il presidente di
Assolegno, Angelo Luigi Marchetti -. Dallo scorso autunno a oggi, il prezzo del tondame (i
tronchi interi, da segare, ndr) è aumentato tra il 20 e il 30%, mentre quello dei semilavorati è
addirittura raddoppiato, passando dai 400 euro al metro cubo di settembre, a 800 euro».
La soluzione, anche se richiederà del tempo, deve essere di politica industriale: «Bisogna
creare un cluster nazionale per la gestione e la valorizzazione delle risorse boschive - dice
Marchetti -. Il Testo Unico Forestale del 2018 ha migliorato la situazione, regolando e
uniformando la gestione dei boschi. Ma troppo poco si è fatto sul fronte industriale, per
riorganizzare una filiera che, nel tempo, è andata perduta». Se anche si aumentasse la
possibilità di prelievo di legname, oggi non ci sarebbero infatti segherie e aziende a sufficienza
(o sufficientemente grandi) per garantire i volumi richiesti dal mercato, né le competenze
necessarie.
Occorre ricostruire tutto: una sorta di reshoring. «In cinque anni potremmo vedere risultati
significativi - osserva il presidente -. E se dimezzassimo le importazioni, riporteremmo in
Italia circa 600 milioni di euro l'anno per acquistare alberi italiani e quindi creare economie di
scala sul territorio, creando migliaia di posti di lavoro, con vantaggi economici, sociali e
ambientali in aree spesso marginali o disagiate». 
Perché un bosco curato e gestito è un bosco certificato e sicuro, che protegge il terreno dai
rischi idrogeologici e garantisce la riforestazione.
I presupposti per ricostruire la filiera ci sono. Poche settimane l'Unione europea ha
riconosciuto al legno italiano la stessa classe di resistenza, per uso nell'edilizia, degli altri legni
europei e questo si traduce in un valore maggiore per la nostra materia prima. Assolegno sta
inoltre lavorando a una piattaforma digitale di incontro della domanda e dell'offerta di
legname, una sorta di Borsa nazionale del legno, che dovrebbe essere operativa entro l'anno
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e potrebbe aiutare a superare la storica frammentazione del patrimonio boschivo in Italia.
L'altro passo è coinvolgere il governo: «Occorrono strumenti, come il credito di imposta, per
sostenere la crescita delle piccole segherie», osserva Marchetti.
Altro elemento chiave è investire sulle competenze, in larga parte perdute. Lo conferma
Andrea Chinucci, amministratore delegato di Chinucci Legnami, azienda del Viterbese
specializzata nella coltivazione e lavorazione del castagno, che fattura circa 3,5 milioni di euro
e ha 30 dipendenti. Quella del castagno è una filiera "modello", a cui sempre più aziende si
stanno rivolgendo per acquistare legname, vista la penuria sui tradizionali canali di
approvvigionamento. «Siamo rimasti in pochi a lavorare il castagno - spiega Chinucci -. Noi
siamo tra le segherie più grandi, ma facciamo fatica a stare dietro agli ordini. Abbiamo
assunto due nuovi operai e dovremo assumerne altri, per aumentare i turni. Ma trovare
personale formato è persino più difficile che trovare la materia prima».
Anche Artena Legnami è una segheria specializzata nella lavorazione del castagno e vive le
stesse problematiche: «La nostra fortuna è aver investito in tecnologie per sviluppare la
capacità produttiva - spiega Guglielmo Lanna, terza generazione a capo dell'azienda, che
fattura 3,5 milioni di euro e occupa 35 dipendenti -. Prima di questa crisi lavoravamo per il
90% castagno originario del nostro territorio, i Castelli Romani, e per il resto prodotto
lamellare importato dall'Austria. Ora il lamellare ha prezzi stellari e non si trova, perciò
lavoriamo al 100% con il castagno». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giovanna Mancini 
LA SITUAZIONE 
800
Il raddoppio
Il prezzo dei semilavorati in legno è aumentato dai 400 euro al metro cubo dello scorso
settembre agli 800 euro al metro cubo attuali.
Il prezzo dei tronchi è aumentato tra il 20% e il 40%
100
Le segherie in Italia
Negli anni la filiera produttiva legata ai boschi si è perduta: sono rimaste 
poco più di 100 segherie 
in tutta Italia
Foto: 
Il modello. --> 
Una delle poche filiere del legno rimaste in Italia 
è quella 
del castagno. Nella foto, 
 Artena Legnami, 
segheria specializzata di Artena, 
in provincia 
di Roma
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Il governo Draghi punta 2,3 miliardi sul settore spaziale 
Gianni Dragoni
 
Il governo Draghi punta 2,3 miliardi sul settore spaziale -a pag. 6 
Il governo punta sul settore spaziale come strumento per la ripresa economica e lo sviluppo
sostenibile. Nuove, importanti risorse sono previste nella proposta di Recovery Plan (Pnrr) e
nel fondo complementare.
«Gli stanziamenti proposti per lo spazio ammontano a circa 2,3 miliardi di euro, di cui 1,49
miliardi richiesti al Dispositivo per la ripresa e la resilienza e il resto nel fondo
complementare», anticipa al Sole 24 Ore Bruno Tabacci, sottosegretario alla presidenza del
Consiglio per il coordinamento della politica economica, con delega per lo spazio.
«È un risultato importante. Lo spazio - osserva Tabacci - è uno degli ambiti tecnologici in cui
l'Italia mantiene una presenza consolidata, attraverso una filiera completa, che merita il
nostro sostegno anche per corrispondere agli obiettivi della transizione verde e digitale
dell'Unione europea». Secondo Tabacci «questi investimenti avranno un forte impatto
sull'occupazione, stimato potenzialmente in un aumento del 20% degli addetti, circa 1.600
persone in più per un'occupazione qualificata. Il settore ha circa 7.000 addetti e circa 200
aziende, per tre quarti piccole e medie e alcune grandi». Il giro d'affari è sui 2 miliardi
all'anno.
Le risorse aggiuntive sono spalmate nei sei anni del piano europeo. L'impatto è rilevante se si
considerano gli stanziamenti ordinari, in crescita negli ultimi anni. «L'Italia è, dopo Germania
e Francia, il terzo investitore europeo attraverso la partecipazione in Esa», ricorda Tabacci,
che il 21 aprile alla Camera ha descritto il quadro dei finanziamenti. «Dopo l'ultimo Consiglio
ministeriale di Siviglia del 2019, la Germania destina all'Esa un budget da 3,3 miliardi l'anno,
la Francia 2,7 miliardi, l'Italia 2,3 miliardi l'anno». Gli investimenti generano un moltiplicatore
importante. «Un euro investito nello spazio genera un ritorno da 3 a 7 volte». Su quali
progetti punta il governo con il Pnrr? «La strategia mira a potenziare i sistemi di osservazione
della terra per il monitoraggio dei territori e dello spazio extra-atmosferico e a rafforzare le
competenze nazionali nella space economy», sintetizza Tabacci, che indica cinque «linee
d'azione»: SatCom (satelliti e tecnologie per comunicazioni sicure e banda larga);
Osservazione della terra (realizzazione di una costellazione satellitare ad alta frequenza di
rivisita e lancio del progetto CyberItaly); Space factory (linee integrate per produzione,
integrazione e collaudo di piccoli satelliti in Italia); Accesso allo spazio (tecnologie innovative
per la prossima generazione di sistemi di trasporto); In-orbit economy (capacità di fornire la
manutenzione in orbita di satelliti e infrastrutture).
A parte c'è il tema dei lanciatori, dominato dall'industria francese, in cui l'Italia ha acquisito
una capacità autonoma grazie al Vega di Avio. «È un dossier strategico per il paese e il
governo se ne sta occupando con grande attenzione. Sono in corso interlocuzioni anche con
gli altri paesi, a cominciare dai partner europei. Una nota positiva è il ritorno al volo di Vega»,
dice Tabacci. Il 19 marzo il ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire e il responsabile
del Mise, Giancarlo Giorgetti, hanno parlato della costituzione di un gruppo di lavoro per
rafforzare le collaborazioni nei lanciatori, aperto anche alla Germania. Cosa è stato fatto? «Ho
parlato dell'importanza di un "tavolo a tre gambe" affinché si regga in piedi, i bilaterali non
hanno dato grandi risultati», osserva Tabacci. «In questi giorni farò incontri con gli
ambasciatori di Francia e Germania, poi cercherò di vedere i due ministri. Il futuro delle
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tecnologie spaziali europee richiede una stretta collaborazione tra Francia, Germania, Italia.
Abbiamo la necessità di ragionare in un formato che metta insieme gli interessi dei tre paesi,
secondo una linea che si sta affermando nella visione del governo. Lo spazio può essere parte
di questo lavoro comune, non solo per i lanciatori, ma anche per altre collaborazioni
industriali, le tecnologie quantistiche e grandi temi di sostenibilità su cui l'Italia ha
competenze, come quello dei detriti spaziali». «Sarà importante anche mantenere e
sviluppare le collaborazioni con Stati Uniti e Nasa». Tabacci intende visitare i 12 distretti
tecnologici regionali. «In questo fine settimana con il ministro Luigi Di Maio andiamo in
Campania».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Gianni Dragoni Il settore ha 7mila addetti e 200 aziende, per
tre quarti Pmi e alcune grandi. Il giro d'affari: 2 miliardi l'anno
I CINQUE PROGRAMMI 
Un mercato globale 
Analizzando il contesto di mercato globale e le caratteristiche dell'industria spaziale italiana è
stata prodotta una strategia nazionale volta a potenziare i sistemi di osservazione della terra
per il monitoraggio dei territori e dello spazio extra-atmosferico e a rafforzare le competenze
nella space economy.
Il Piano e le linee d'azione 
 La strategia nazionale include le seguenti linee d'azione:
SatCom. Satelliti e tecnologie complementari a iniziative Ue per comunicazioni sicure e a
banda larga. 
Osservazione della terra. Realizzazione di una costellazione satellitare ad alta frequenza di
rivisita e lancio del progetto. CyberItaly che, grazie a intelligenza artificiale e alla disponibilità
di una più ampia gamma di sensori e di una maggiore frequenza di aggiornamenti di dati di
osservazione della terra, creerà una replica digitale dinamica del nostro paese, che imiterà
accuratamente il suo comportamento fisico. 
Space factory. Creazione di linee integrate per la produzione, l'integrazione e il collaudo di
piccoli satelliti in Italia. 
Accesso allo spazio. Tecnologie innovative per la prossima generazione di sistemi di trasporto
spaziale. 
In-orbit economy. Attività finalizzate alla capacità di fornire la manutenzione in orbita di
satelliti ed infrastrutture, cioè di localizzare e raggiungere oggetti orbitanti ed intervenire su di
essi, manipolandoli o rimuovendoli, per consentire anche applicazioni commerciali, tra cui
l'estensione della vita e l'intervento in caso di guasto di un veicolo spaziale. 
Foto: 
thales alenia SPACES
Foto: 
Spazio  --> e sviluppo. --> 
Lavori su Cygnus, 
modulo di rifornimento 
per la Stazione 
spaziale internazionale
Foto: 
ansa
Aerospazio. --> Il governo punta sul comparto come strumento per la ripresa economica e lo
sviluppo sostenibile
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L'ANALISI 
L'INFLAZIONE NON FA PAURA 
CARLO COTTARELLI
 
Tanto tuonò che piovve, dirà qualcuno. A forza di aumentare la spesa pubblica in deficit e a
forza di finanziare questi deficit con il credito delle banche centrali (cioè stampando moneta),
l'inflazione è ripartita nei principali paesi avanzati. In realtà, il problema è meno preoccupante
di quanto i dati suggerirebbero a prima vista. Andiamo allora a vedere i dati sull'inflazione,
capiamo perché non ci dobbiamo preoccupare troppo, ma anche perché qualche rischio esiste.
Il dato che più ha impressionato è stato quello degli Stati Uniti dove l'inflazione nei 12 mesi
terminanti ad aprile 2021 è balzata al 4,2 per cento. Nei soli primi quattro mesi dell'anno i
prezzi sono cresciuti del 2,6 per cento, ossia a una velocità annualizzata di quasi l'otto per
cento. PAGINA Che è successo nell'area dell'euro? Nei 12 mesi terminanti ad aprile l'inflazione
è ancora bassa (1,6 per cento). Ma anche nell'area euro i primi quattro mesi del 2021 sono
stati da record. L'aumento dei prezzi è vicino al 2 per cento, ossia 6 per cento annualizzato.
Da quando c'è l'euro l'aumento dei prezzi non era mai stato così alto nei primi quattro mesi
dell'anno. Calma e sangue freddo. E' prematuro preoccuparsi troppo per due motivi. Primo: è
normale che, uscendo da una recessione forte e rapida come quella da Covid, i prezzi
aumentino. La domanda torna a livello normale, i prezzi tornano a livello normale. Secondo:
l'inflazione è stata spinta dai prezzi di molte materie prime la cui produzione sembrerebbe
essere stata frenata temporaneamente da fattori contingenti, come la ministra del tesoro
americana Yellen ha prontamente ricordato. Al tempo stesso, è da qualche mese che diversi
economisti, tra cui Larry Summers e Olivier Blanchard (che non sono certo due falchi fiscali),
hanno notato i rischi per l'inflazione derivanti dal nuovo pacchetto di stimolo fiscale introdotto
dall'amministrazione Biden, pacchetto che manterrà il rapporto tra deficit pubblico e Pil negli
Stati Uniti vicino a quel record del 16 percento registrato nel 2020, il più alto dal 1943).
Questo, in un'economia che già da tempo era in ripresa. E ancora buona parte di tale
pacchetto deve essere implementato e sarà rafforzato dall'annunciato piano infrastrutturale
(solo in parte finanziato da nuove tasse). A questo punto si aprono due scenari. Il primo è
quello in cui, dopo la fiammata nel primo quadrimestre di quest'anno, i prezzi rallentano via
via che la domanda, dopo il rimbalzo post Covid (ammesso che ne siamo usciti), torna a
crescere a ritmi più normali. Il secondo è quello in cui l'inflazione resta persistentemente alta,
nel contesto di politiche fiscali e monetarie troppo espansive. Il primo scenario resta quello
più probabile (il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è ancora al 6 per cento, moderando
le spinte inflazionistiche), ma il primo non è certo da escludere. Se il secondo scenario si
realizzasse, quali sarebbero i rischi per il nostro paese? Si potrebbe dire: che ci importa un po'
più di inflazione? Restiamo su livelli ben più bassi di quelli a cui eravamo abituati prima
dell'euro! E, fra l'altro, l'inflazione da noi è inferiore a quella dell'area euro (0,9 per cento nel
primo quadrimestre di quest'anno). Il problema però non è la nostra inflazione. Il problema è
la possibilità che la Bce debba aumentare i tassi di interesse per raffreddare l'inflazione
nell'area euro. I falchi tedeschi (alcuni media parlano già di iperinflazione) sono stati per ora
contenuti. Ma sempre nei primi quattro mesi di quest'anno, l'inflazione in Germania ha
viaggiato a un tasso annualizzato dell'8 per cento (proprio come negli Stati Uniti). La Bce ha
come compito di tenere l'inflazione al di sotto del 2 per cento. Conscia delle conseguenze che
un aumento prematuro dei tassi di interesse avrebbe sugli equilibri dell'area euro, eviterà di
reagire a temporanei aumenti dell'inflazione (e, qualche scettico direbbe, potrebbe persino
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ritardare un inevitabile intervento per paura che il sistema finanziario e l'economia reale,
molto indebitata sia nel pubblico sia nel privato, non regga a un aumento dei tassi di
interesse). Ma non potrà evitare un aumento dei tassi di interesse e una revisione della
propria politica di acquisti di titoli di stato se i segnali di una ripresa dell'inflazione fossero
evidenti. Purtroppo, per un paese come il nostro che si avvia verso un rapporto tra debito
pubblico e Pil del 160 per cento, se i tassi di interesse aumentassero prima che il nostro paese
abbia almeno iniziato le riforme necessarie per porre la nostra crescita economica di lungo
termine su basi solide l'impatto sarebbe pesante, soprattutto in termini di possibili reazioni di
mercato. Il rischio di un aumento dell'inflazione rende quindi ancora più necessaria la
realizzazione delle riforme per rilanciare la crescita, senza ritardi. -
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l'imprenditore fa dietrofront: non accetterà più i pagamenti con le valute virtuali 
Un tweet di Musk e il Bitcoin collassa bruciati almeno 360 miliardi di
dollari 
Il giorno nero delle cybermonete: perso oltre il 10%. Il fondatore di Tesla rischia un'inchiesta 
FABRIZIO GORIA
 
Il giorno più nero dei Bitcoin ha la firma di Elon Musk. Non è noto se sia stata solo la smania
di protagonismo di un personaggio istrionico e carismatico come il numero uno di Tesla e
SpaceX, ma il risultato è stato il collasso della criptomoneta più celebre, con il prezzo crollato
del 10% dopo aver perso fino al 16%, ben sotto quota 50mila dollari. È bastato un tweet, in
cui Musk ha annunciato che le sue società non accetteranno pagamenti in Bitcoin, per
scatenare un putiferio sui mercati finanziari. Un patatrac che potrebbe avere ripercussioni
legali. Dove non sono riusciti i banchieri centrali, ha potuto Elon Musk. Dopo anni di allarmi,
andati a vuoto, sulla solidità intrinseca e sui rischi sugli investimenti in criptodivise da parte di
Banca centrale europea (Bce), Federal reserve e controparti britanniche e nipponiche, è
bastato un tweet lanciato nella notte italiana dal patron di Tesla. Sono troppe, secondo Musk,
le problematiche relative al consumo energetico nei processi di mining, ovvero la creazione di
un singolo Bitcoin. Costano i server, ma soprattutto costa l'energia elettrica per alimentarli.
Un problema noto da anni, come rimarcato più volte dalla Bce, che ha calcolato come la
formazione di Bitcoin consumi, a livello globale, più elettricità di quanta ne richiedano i Paesi
Bassi in un anno. Nello specifico, 115,85 terawattora contro i 108,8 Twh dell'Olanda. Tutto
documentato. Dal 2018. Musk ha però deciso solo oggi di prendere a cuore la questione della
sostenibilità energetica dei Bitcoin. Con la conseguenza che la risposta dei mercati finanziari
non si è fatta attendere. Duro il commento di Nigel Green, amministratore delegato di deVere
Group. «All'improvviso, Musk non è così entusiasta a causa dei problemi di sostenibilità
ambientale. Ma perché adesso? Quelle questioni relative all'impatto ambientale non sono
emerse negli ultimi mesi? Davvero non sapeva nulla di queste perplessità prima di acquistare
1,5 miliardi di dollari di Bitcoin?», dice Green. Infatti, la vicenda diventa grottesca se si pensa
che a febbraio Musk aveva deciso di accettare pagamenti in Bitcoin per le sue autovetture a
marchio Tesla. Il miliardario nato a Pretoria, in Sud Africa, non è però nuovo a iniziative social
dettate dall'euforia. A gennaio il supporto a GameStop, la quasi defunta catena fisica di
videogiochi. Pochi giorni fa, l'appoggio a Dogecoin, criptovaluta nata per scherzo. Ora, Bitcoin.
E domani? Una domanda che si stanno ponendo non solo investitori istituzionali e
risparmiatori individuali, ma anche le autorità di vigilanza dei mercati finanziari. «Il tweet di
Musk ha prodotto perdite per poco meno di 366 miliardi di dollari, nell'intero universo delle
valute digitali, da Bitcoin a Ethereum, passando per Ripple e Litecoin», spiegano gli analisti di
Wells Fargo. In parte sono state recuperate, ma il problema di fondo resta. Le implicazioni
legali, ed etiche, dell'atteggiamento di Musk sui social media sono tutte da definire. Dalla
manipolazione dei mercati all'insider trading, le ipotesi di reato possono non essere poche. Gli
occhi della Securities and exchange commission (Sec), l'authority finanziaria statunitense,
sono aperti. E, stando alle indiscrezioni che trapelano dagli ambienti governativi di
Washington, non è escluso che venga aperto un fascicolo d'indagine sulle operazioni di Musk.
- IL MESE DEI BITCOIN 15 APR 20 APR 26 APR COSA SONO I Bitcoin nascono come valuta
virtuale nel 2009 dal sedicente Satoshi Nakamoto Si tratta di una moneta non reale,
intangibile, con la quale si possono comprare oggetti reali La moneta digitale non è emessa o
controllata da banche o altri organismi di garanzia 41.142,61 € 1 MAG 6 MAG -18,09% Lo

14/05/2021
Pag. 16

diffusione:91637
tiratura:147112

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 14/05/2021 - 14/05/2021 19

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/14/0003_binpage16.pdf&authCookie=298520287
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/14/0003_binpage16.pdf&authCookie=298520287
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/14/0003_binpage16.pdf&authCookie=298520287
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/14/0003_binpage16.pdf&authCookie=298520287


scambio avviene col protocollo peer-to-peer (senza intermediari) 11 MAG Chiunque può
"stamparli", ma esiste un tetto massimo di Bitcoin coniabili: 21 milioni L'8 febbraio 2021 Tesla
ha deciso di investire 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin. Quotazioni boom
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MICHALE SPENCE Il premio Nobel per l'economia: "La banca centrale si muoverà alzando i
tassi e rafforzando il dollaro" L'INTERVISTA 
"L'inflazione Usa non danneggia l'Europa la Fed è cauta ma pronta a
intervenire" 
PAOLO MASTROLILLI
 
INVIATO A NEW YORK Il premio Nobel per l'Economia Michael Spence non ha perso
l'ottimismo, e invita tutti a non farsi prendere dal panico: «L'onesta verità è che nessuno sa
davvero come stiano le cose. Un mese di dati è troppo poco, per capire se i problemi con
inflazione e disoccupazione sono temporanei o duraturi. Due cose, però, sono sicure. Primo,
se i problemi non sono transitori, le banche centrali hanno strumenti e margini per risolverli.
Secondo, l'Europa non rischia danni gravi». Ad aprile l'economia americana ha creato un
quarto dei posti di lavoro attesi. Perché? «Non lo sappiamo. È difficile dare una spiegazione
definitiva, basandoci sui dati di un solo mese. Ci possono essere ritardi in vari settori, mentre
l'economia si riprende dalla crisi del Covid. Il dato di aprile ha sorpreso, ma dobbiamo vedere
più mesi per capire se è frutto di cambiamenti permanenti o transitori. Alcuni dicono che il
sistema di supporto nei programmi fiscali è troppo ampio, e quindi la gente è più lenta nel
tornare al lavoro. Altri vedono mismatch, problemi strutturali di lungo termine. Sono tutte
ipotesi ragionevoli, ma la verità è che non sappiamo quale sia quella giusta». E l'inflazione?
«Discorso simile. Abbiamo un po' di pressione inflazionistica, ma ci sono opinioni diverse sul
motivo e il significato, da parte di persone autorevoli. Non sappiamo ancora se si tratta di un
aumento prolungato o transitorio, e io credo che dobbiamo aspettare». Perché? «C'è stato un
grande cambiamento nella politica monetaria Usa. Per molto tempo la Fed ha operato sulla
base delle stime, a causa del ritardo negli effetti delle risposte politiche, mentre ora agisce in
base a quanto sta effettivamente accadendo nell'economia. Alcuni pensano che sia una
strategia pericolosa, ma la banca centrale è disposta a correre il rischio. Quello che non vuole
fare è interferire con una ripresa potente. Perciò valuta in maniera diversa il pericolo di essere
in ritardo, e quello di agire troppo presto, considerando più serio il secondo». Quanto a lungo
potrà aspettare la Fed? «Dice di voler attendere fino a quando vedrà segni reali che qualcosa
è in corso, come lo sviluppo dell'inflazione, o altri impedimenti relativi all'occupazione. Non so
quanto aspetterà, ma per ora la posizione è che vuole essere sicura della solidità della ripresa,
prima di intervenire. I rischi dovranno essere non solo evidenti, ma ad alta probabilità. Allora
interverrà». Sei mesi, o fino alla fine dell'anno? «Grosso mondo questi sono i tempi. Non
potranno aspettare per sempre. Se avremo un'inflazione prolungata per i prossimi sei mesi,
col ritorno dell'occupazione e altri indicatori, la Fed dovrà fare il suo lavoro». Usando quali
strumenti? «Come prima cosa alzerà i tassi a breve. Se vedrà che è il problema è già nel
sistema da tempo, potrebbe usare il quantitative easing, ma sarei molto sorpreso se lo
facesse». La Fed ha i margini e la capacità di evitare una crisi? «Le banche centrali hanno
dimostrato che non possono generare inflazione con la politica fiscale, ma sanno ancora come
sopprimerla. Possono esserci differenze sui target, o quanto a lungo devi essere sopra i target
prima di reagire, però la Fed ha i mezzi e i margini per controllare la situazione». Il pacchetto
di stimoli varato da Biden, e quello proposto per le infrastrutture, sono necessari o
surriscaldano l'economia? «La pandemia non era superata, e il presidente ha deciso che non
era solo necessario avere una ripresa salutare, ma anche garantire che aiutasse la gente più
danneggiata dalla crisi del Covid e dalle tendenze preesistenti. Qualunque rischio di
surriscaldamento valeva la pena. Sulle infrastrutture il discorso è diverso. Sono programmi di
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lungo termine, almeno un decennio, e molti paesi occidentali ne hanno bisogno, inclusi gli
Usa. Dobbiamo investire in istruzione, infrastrutture e vari altri settori, pensando non solo al
debito, ma al fatto che serve per essere preparati al futuro. L'opinione dominante è che il
processo politico porterà a qualche compromesso, con un piano di lungo termine ma ad un
costo inferiore». Se l'inflazione non è transitoria, che impatto globale avrà? «Dipende da come
la guardi. Se avremo inflazione prolungata negli Usa, la Fed dovrà reagire, e quando lo farà
alzerà i tassi. Ciò rafforzerà il dollaro, cosa che non danneggia affatto l'Europa, così come
un'economia americana in espansione. Quindi per la maggior parte non vedo rischi
significativi per voi europei». -
MICHAEL SPENCE PREMIO NOBEL PER L'ECONOMIA
Un mese è troppo poco per capire se i problemi di inflazione e disoccupazione sono
temporanei o duraturi
Ora dice di voler attendere, ma la Fed ha i mezzi e i margini per controllare la situazione
Foto: IMAGOECONOMICA
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Rimborso fino a 1.500 euro. Bando dell'Euipo 
Per marchi e modelli un voucher sulle tasse 
DAMIANO MARINELLI E CINZIA DE STEFANIS
 
Riconosciuto un voucher del 50% sulle tasse di base pagate per la domanda di protezione di
un marchio e di un disegno o modello nazionale, regionale e dell'Ue. Ogni pmi può ottenere
un rimborso fi no a un massimo di 1.500 euro nel corso del 2021. La protezione territoriale
risulta importante e dipende dalla strategia di business e dai piani di crescita dell'azienda. È
aperto dal 1° maggio 2021 e chiuderà il 31 maggio il terzo bando del nuovo fondo a favore
delle piccole e medie imprese dei paesi Ue, finanziato e gestito dall'uffi cio dell'Unione
europea per la proprietà intellettuale (Euipo), in collaborazione con il programma Cosme.
Attenzione: le pmi che hanno già ottenuto l'agevolazione prendendo parte al 1° e 2° bando, a
gennaio e marzo, non potranno partecipare al presente bando. Le date di apertura dei
successivi bandi sono fi ssate per il 1° luglio e il 1° settembre 2021. Il fondo per le pmi «
Ideas Powered for Business» deriva da un programma con una dote da 20 mln di euro, creato
per aiutare le piccole e medie imprese europee a tutelare maggiormente i loro diritti di
proprietà intellettuale. Sostenuto dalla Commissione europea e dall'Euipo, il programma è
destinato alle imprese che intendono sviluppare strategie commerciali e proteggere diritti di
proprietà intellettuale a livello nazionale, regionale o dell'Ue. Le domande di marchio, disegno
o modello possono essere presentate presso uno degli uffi ci nazionali di proprietà intellettuale
dell'Ue (a livello nazionale), l'uffi cio di proprietà intellettuale del Benelux (per Belgio, Paesi
Bassi e Lussemburgo, a livello regionale) o l'Euipo (per tutti gli Stati membri dell'Ue). La
procedura, semplice e veloce, è eseguibile completamente online. La pmi può richiedere una
sovvenzione unicamente sotto forma di voucher per una consulenza specializzata rispetto alla
tutela dei diritti derivanti da proprietà intellettuale durante una fi nestra aperta e solo
utilizzando il modulo online fornito https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/ online-
services/sme-fund. Le domande presentate al di fuori dei periodi di tempo indicati non
saranno prese in considerazione. © Riproduzione riservata
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