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S ono morte tre bambine e un uo-
mo, uccise da una mano folle ed 
evidentemente professionista, 
fuori dalla scuola ebraica privata 

“Ozar Hatorah” a Tolosa, in Francia. Due 
bambine, di 6 e 3 anni, erano le figlie di 
un insegnante di religione trentenne, an-
ch'egli ucciso, mentre l'altra piccola di 8 
anni era la figlia del direttore dell'istituto.  
Questa scia di sangue pare inserirsi se-
condo gli inquirenti nella spirale di vio-
lenza che ha colpito la cittadina francese, 
dove la stessa arma avrebbe ucciso se-
condo le prime ricostruzioni in due diffe-

renti agguati in città e a Montauban, tre 
paracadutisti, ferendone un altro. 
Il killer a volto coperto è fuggito a bordo 
di uno scooter, come avvenuto negli altri 
attentati, il che fa pensare che si tratti 
della stessa persona. 
Le prime ricostruzioni parlano di un 
“lupo solitario” corpulento e con un ta-
tuaggio sulla guancia sinistra che fa tre-
mare la Garonna. 
La strada dell'istituto “Ozar Hatorah”, al 
33 di Rue Jules Dalou nel quartiere di 
Roseraie, è stata chiusa e gli studenti 
sono all'interno dell'istituto presidiato 
dalle forze dell'ordine, verranno fatti u-
scire insieme ai genitori. Nel frattempo i 

vertici militari della Garonna hanno ri-
chiesto ai soldati di vestirsi in borghese 
quando sono in libera uscita, per evitare 
di venire coinvolti in ulteriori attacchi. 
E' tuttavia evidente che al di là delle di-
namiche precise dell'attentato, alla base 
della scelta del luogo da colpire c'è senza 
ombra di dubbio una follia antisemita 
sempre più dilagante, nonostante le nu-
merose campagne di sensibilizzazione 
messe in atto dalle istituzioni dei paesi 
democratici.  
Sono numerosi in tutta Europa i partiti 
politici che più o meno velatamente si 
accaniscono contro le “lobby ebraiche” e 
lo stato di Israele, e sui social network, 
dove chi odia ha più coraggio di sviscera-
re i propri sentimenti credendo che quan-
to detto sul web sia più “leggero” di 
quanto detto nella vita reale, in molti 
minimizzano l'accaduto, contrapponendo 
su un piatto di una bilancia inesistente 
quanto accade nella Striscia di Gaza. 
Nessun omicidio può mai essere giustifi-
cato, nemmeno per ragioni politiche, 
specialmente se in ballo ci sono tre bam-
bine.  
 
 
Stefano Basilico  

L'odio antisemita e l'attentato di Tolosa  
 

Uccise tre bambine e un uomo fuori da una scuola ebraica in Francia  
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Giorgio Squinzi sarà il Presidente di Confindustria  
 

Il numero uno di Mapei preferito dalla giunta a Bombassei  

22/03/12 
  

S arà Giorgio Squinzi, fondatore 
del gigante dell'edilizia Mapei e 
presidente di Federchimica, il 
successore di Emma Marcega-

glia alla guida di Confindustria. La giunta 
dell'associazione degli industriali lo ha 
designato con 93 voti, mentre il suo sfi-
dante principale, il numero uno della 
Brembo Bombassei, ha ottenuto 82 voti. 
Un successo che ribalta, seppure con 
poche preferenze di differenza, i prono-
stici iniziali che Squinzi ha saputo cam-
biare con perizia a suo favore. L'assem-
blea privata dei soci si terrà il 23 maggio 
e lì ci sarà la designazione definitiva di 
Squinzi.Nato a Cisano Bergamasco nel 
1943, Squinzi si laurea in chimica indu-
striale a Milano nel '69, dopo aver lavora-
to nell'industria di collanti di famiglia. 
L'anno successivo insieme al padre fonda 
la Mapei, che pochi anni dopo verrà quo-
tata in borsa e diventerà uno dei giganti 
mondiali nel settore. Coniugato e con due 
figli, nel 1997 viene designato per la pri-
ma volta Presidente di Federchimica, 
carica che ha ricoperto fino ad oggi quasi 

ininterrottamente, ottenendo numerose 
onorificenze tra le quali l'Ambrogino 
d'Oro, il titolo di Cavaliere del lavoro e 
una laurea honoris causa in ingegneria 
chimica dal Politecnico di Milano.Nel 
2003 con la Mapei entra anche nel mon-
do del calcio, acquistando il Sassuolo 
calcio e portandolo ai vertici della serie 
B.Un motivo di orgoglio per Squinzi e la 
Mapei è stato il fatto di non aver mai 
effettuato licenziamenti per riduzione di 

organici e di non essere mai ricorso alla 
cassa integrazione, avvenimento più uni-
co che raro in questi tempi di crisi, un 
segnale positivo per un mondo del lavoro 
che sta cambiando sempre più rapida-
mente e richiede personalità elastiche e 
che sappiano garantire i diritti dei lavora-
tori.  
 
 
Stefano Basilico  
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A Pietrasanta FLI cerca il rilancio  
 

Convention nazionale dei finiani in Toscana, alla ricerca di un ruolo nel Terzo Polo  

19/03/12 
 

C 'è chi parla di “primo tempo” a 
cui ne deve seguire un secon-
do migliore. C'è chi dice che 
va tutto bene, l'importante è 

staccarsi dal PDL. C'è chi dice che è Fini 
il leader del Terzo Polo, e chi come fa 
Mohamed che meno timidamente bolla 
l'alleato Casini come “un po' paraculo”. 
C'è chi dice che l'Italia “Sarà bellissima” 
come titola la convention, e chi dice che 
lo è già, come l'accoppiata Perina-
Granata, che al tradizionale comizio pre-
ferisce un innovativo duetto con sottofon-
do musicale, elencando i motivi delle 
bellezze nazionali. 
In generale, la base finiana da questa 
convention ha tratto il giusto spirito per 
tentare di rilanciare un partito che dopo 
l'exploit iniziale, quando Fini puntò il 
dito contro Berlusconi, ha subito una 
tremenda battuta d'arresto, coincidente 
con la confluenza nel Terzo Polo e l'eclis-
si dietro al segretario UDC Casini. 
“Centrali ma non centristi” ripetono in 
molti, dal palco del Teatro di Pietrasanta, 
da Roberto Menia fino allo stesso Gian-

franco Fini. Ma l'apertura a Montezemolo 
del Presidente della Camera lascia inten-
dere che si andrà a formare un partito 
unico, magari solo per fini elettorali, pre-
sentato come movimento della società 
civile, e che potrebbe essere l'embrione di 
quel Polo della Nazione che da mesi vie-
ne ventilato. 
Ma non tutti la pensano così. Ad esempio 
Carmelo Briguglio, deputato siciliano di 
FLI, dice a Casini che “nella sua foto non 
siamo tutti lì, come ha scritto”, riferendo-
si all'immagine postata su Twitter del 
vertice con il premier Monti. Il nuovo 
Presidente del Consiglio è stato elogiato 
da Benedetto della Vedova, che ha sotto-
lineato come questi piaccia al Nord, per-
ché serio e produttivo come i suoi abitan-
ti, lanciando una stoccata alla Lega che si 
vorrebbe fare portavoce dei settentrionali. 
Il deputato bolognese Enzo Raisi, con 
maglioncino casual a quadri e iPad alla 
mano, ha parlato di mercato del lavoro, 
diritti civili e imprenditorialità, in un'otti-
ca liberale che deve essere alla base di un 
partito come si conviene. Fuori tempo e 
fuori tema invece la deputata bresciana 
Chiara Moroni, che in un discorso troppo 

lungo ha cercato di reintrodurre quelle 
basi di socialismo a lei tanto care, ma che 
non hanno mai attecchito in FLI. 
Più vitali e vigorose altre due donne lom-
barde, la senatrice Barbara Contini e l'eu-
rodeputata Cristiana Muscardini, che ha 
risposto al collega Salvatore Tatarella che 
auspicava una via federale all'Europa, 
ricordandogli che la sovranità degli stati, 
seppure in un'ottica di solidarietà e di 
sussidiarietà, non è un valore negoziabile 
nemmeno quando si parla della Germa-
nia. 
“Bisogna conservare la giusta dose di 
conservazione e riformismo per dare vita 
ad un sistema nuovo, capace di rivalutare 
l'economia reale e di garantire per la so-
cietà regole condivise, dal mercato al 
welfare” ha detto nel suo discorso la Vi-
cepresidente dell'Assemblea nazionale di 
FLI. 
Un'ottima ricetta per rilanciare Futuro e 
Libertà dopo questo momento di impasse 
e  per cercare di riformare veramente 
questo paese, sconfiggendo l'immobili-
smo che lo attanaglia.  
 
Stefano Basilico  

POLITICA…      



Romano La Russa indagato per corruzione  
 

Avrebbe ottenuto finanziamenti per la campagna elettorale dagli appalti ALER  

19/03/12 
 E ' stato iscritto nel registro degli indagati dell'inchiesta sulle 

case Aler Romano La Russa, 
fratello dell'ex Ministro della 

Difesa Ignazio, e assessore PDL alla Pro-
tezione Civile della giunta Formigoni in 
Regione Lombardia. 

Due dirigenti 
Aler avrebbero 
falsato alcuni 
appalti per otte-
nere un contri-
buto di 10.000 
euro per la 
campagna elet-
torale, tra gli 
altri, di La Rus-
sa.  
L'accusa speci-
fica per lui e 
altre 11 persone 

è di turbativa d'asta, corruzione e illecito 
finanziamento elettorale. A fargli compa-
gnia nell'elenco degli indagati c'è l'ex 
Consigliere del Comune di Milano del 
PDL, Marco Osnato, ex coordinatore 
cittadino del partito del predellino e suo 
genero. 
L'inchiesta è stata avviata dai PM Mauri-
zio Romanelli e Antonio Sangermano ed 

è l'ennesima che colpisce amministratori 
di Regione Lombardia. Dopo Piergianni 
Prosperini, Davide Boni, Filippo Penati, 
Franco Nicoli Cristiani, Monica Rizzi, 
Daniele Belotti, Massimo Ponzoni l'elen-
co degli inquisiti al Pirellone si allunga 
ulteriormente, segno che la corruzione 
non conosce ormai colore politico o limi-
ti geografici, accrescendo sempre più la 
sfiducia nei cittadini nei confronti di che 
dovrebbe amministrare il ‘bene comune’. 
Romano La Russa, nato a Paternò nel 
1952 dal senatore MSI Antonino, fratello 
dell'ex deputato Vincenzo e dell'ex Mini-
stro Ignazio, ha iniziato la propria carrie-
ra politica nei consigli comunali di Cini-
sello Balsamo e Sesto San Giovanni, 
prima di approdare in Regione dove ri-
mane dal 1995 fino ad oggi, con un unico 
intervallo tra il 2004 e il 2009 in cui fu 
Parlamentare Europeo.  
 
Stefano Basilico  
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Attentato a Torino: grave il consigliere Musy  
 

Il candidato sindaco del Terzo Polo colpito da tre colpi di pistola  
21/03/12 
 U n uomo tranquillo e per bene. 

Questa l'opinione generale su 
Alberto Musy, consigliere 
comunale a Torino e candida-

to sindaco del Terzo Polo alle ultime 
elezioni. Affermato avvocato e docente 
di diritto comparato all'Università del 
Piemonte Orientale, Musy è stato colpito 
nel cortile di casa. 
L'attentatore ha suonato il citofono di un 
vicino affermando di dover consegnare 
un pacco, ed ha atteso di incontrare il 
consigliere intorno alle 8.30 di questa 
mattina. Musy stava tornando dalla scuo-
la dove aveva accompagnato le figlie, e 
ha incrociato il killer proprio nel cortile 
di casa. Ha avuto un litigio con il consi-
gliere e poi ha estratto l'arma, con cui ha 
sparato cinque colpi di pistola, tre dei 
quali hanno colpito l'avvocato, che è riu-
scito a dire alla moglie di essere stato 
seguito, prima di svenire per le gravi feri-
te riportate. Due proiettili lo hanno colpi-

to al torace e uno è passato vicino alla 
tempia, pertanto le sue condizioni sono 
critiche e Musy è stato ricoverato in ria-
nimazione alle Molinette. 
Il palazzo in via Barbaroux è in pieno 
centro città e vi si può accedere soltanto 
citofonando, visto che di solito il portone 
è chiuso. Questo spiega l'espediente del 
citofono, a cui un vicino in buona fede ha 
risposto aprendo, convinto di trovare un 
postino o una consegna. 
Il feritore è fuggito a piedi nelle vie del 
centro, aveva quarant'anni circa ed indos-
sava un casco integrale per rendere diffi-
cile il riconoscimento. 
Ancora ignote le ragioni dell'attentato, 
anche se non bisogna escludere che ci sia 
un movente politico dietro al tentato omi-
cidio di un uomo politico credibile e serio 
come Musy.  
 
 
 
 
Stefano Basilico  
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La primavera pugliese e le cozze pelose  
 

Il nome del sindaco di Bari Emiliano in un'inchiesta su un giro di appalti  

20/03/12 
 

C 'è poco da giustificare se il sistema politico italiano, da 
destra a sinistra, non sembra 
risentire del buon influsso del 

governo tecnico e rimane sempre lo stes-
so, sguazzante nel malaffare e perenne-
mente sotto indagine. 
Non c'è solo l'inchiesta che investe Ro-
mano La Russa in Lombardia, ma dal-
l'altro capo dell'Italia e del sistema parti-
tico si è aperta un'altra indagine, giusto 
per ricordarci di quanto la politica pulita 
in Italia sia una rarità al Nord come al 
Sud. Un colpo al cerchio e uno alla bot-
te, e viene da chiedersi quante altre botti 
ci siano in questa cantina. 
Il nome di Michele Emiliano, sindaco 
PD di Bari e fautore con Nichi Vendola 
della “primavera pugliese” del centrosi-
nistra, appare infatti nelle carte delle 
indagini della Guardia di Finanza su un 
sistema di appalti. Nelle intercettazioni 
sembrerebbe infatti che il sindaco favo-
risse un'azienda, la Degennaro, per trarre 
pubblicità dai suoi lavori e dalla sua 
grandezza, spesso lamentando ritardi 
non per le necessità dei cittadini, ma per 
il calendario di inaugurazioni ed eventi 
elettorali che si era organizzato.  
“Inguaiato p' cinguant cozz plos!” si 
lamenta Emiliano, accusato appunto di 
aver ricevuto numerosi regali, tra cui i 
saporiti frutti di mare. “Non sono un 
corrotto!”, si schernisce. 
“Togli i peli alle cozze e vai avanti!” gli 

suggerisce il segretario PD Bersani via 
SMS, invitandolo a non mollare la pol-
trona da sindaco. Non che ce ne fosse 
stato bisogno, visto che lui stesso aveva 
decretato eroico: “Vado avanti!” 
Anche l'altro fautore della “primavera 
pugliese”, Nichi Vendola, lancia una 
crociata per la “purificazione” della po-
litica nel tacco dello stivale “Sono stati 
commessi errori pesanti. Si veda le liste 
elettorali gonfie di candidati del settore 
sanitario o edile. Bisogna guardare e 
analizzare, per avviare un percorso di 
purificazione”. Tuttavia nel frattempo 
manifesta solidarietà ad Emiliano, e gli 
consiglia di continuare, dall'alto della 
sua esperienza di rimpasto della giunta 
nel 2009 quando molti suoi assessori 
vennero indagati: “Un solo consiglio: 
pancia a terra e lavorare per la città, con-
centrandosi su un discorso limpido, 
quello della crescita di Bari. Sarebbe un 
momento di autocritica: tanta parte delle 
risposte alle domande formulate dall’o-
pinione pubblica, risiedono nel modo in 
cui si esercitano le funzioni amministra-

tive.” Per le purificazioni possiamo a-
spettare. 
Meno tenero è invece l'amico Peppino 
Caldarola, dalle colonne del Corriere del 
Mezzogiorno: “Emiliano ha fatto bene il 
sindaco. È un giudizio che avevo e che 
confermo. Ha fatto male il politico. Cioè 
ha fatto il politico «vecchio». Qui la sua 
storia si intreccia a quella delle classi 
dirigenti tradizionali del Mezzogiorno”. 
La primavera di Vendola ed Emiliano, 
secondo il giornalista ed ex deputato, sta 
affrontando le prime gelate: “La prima-
vera pugliese aveva un senso in quanto 
era, ed è, un fenomeno straordinaria-
mente proficuo di partecipazione e di 
progettualità. Michele ha tagliato la par-
tecipazione. Nel senso che l’ha sostituita 
con il leaderismo. Lo stesso rischio cor-
re Nichi Vendola”. 
Che anche quella che sembrava un'espe-
rienza positiva e innovativa si trasformi 
in un lungo inverno come quello sotto 
cui rabbrividisce la politica nazionale?  
 
Stefano Basilico  
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Barroso parla agli studenti della Cattolica  
 

Il Presidente della Commissione UE all'ateneo per i dialoghi sull'Europa  

19/03/12 
 P omeriggio importante all'Uni-

versità Cattolica di Milano che 
ha ospitato, dopo Mario Draghi 
e Mario Monti per il ciclo di 

conferenze sull'Unione Europea, il Pre-
sidente della Commissione Europea José 
Manuel Barroso. A pochi mesi di distan-
za dall'incontro con Tony Blair gli stu-
denti dell'ateneo di Largo Gemelli hanno 
avuto l'occasione di conoscere un'altra 
personalità tra le più importanti della 
politica internazionale. Ad aprire il di-
battito è stato il Rettore dell'Università 
Prof. Luciano Anelli, che sostituisce 
Lorenzo Ornaghi nominato Ministro ai 
Beni Culturali nel governo Monti: “E' 
opportuno aprire una riflessione sull'U-
nione Europea: è solo grazie alle sue 
istituzioni se in Italia c'è stata una reale 
percezione della crisi economica.” Il 
docente ha concluso con una piccola 
stoccata al mondo della politica, che si 
confronta sempre di più con quello acca-
demico grazie alla formazione del nuovo 
governo: “La politica deve recuperare la 
visione di quello che è “l'interesse lonta-
no”, tenendo conto che il criterio di 
maggioranza non è più sufficiente.”  
Ad introdurre Barroso è stato il Profes-
sor Bordignon che ha ricordato la di-
scontinuità nell'importanza delle istitu-
zioni UE all'interno del dibattito pubbli-
co: “L'UE è presentata solo come una 
costrizione in alcuni paesi, ma la realtà è 
che il Parlamento Europeo ha un ruolo 

costantemente crescente nel processo 
legislativo. Il potere dell'Unione Europe-
a, però, è rimasto ai margini durante la 
crisi.” 
 E' arrivato poi il turno di Barroso, che 
ha iniziato il suo discorso in italiano, 
grazie ai suoi studi all'Istituto Europeo 
in Toscana, e ha ricordato gli ex studenti 
della Cattolica divenuti celebri in Euro-
pa come Romano Prodi e Mario Mauro. 
I primi richiami sono stati ovviamente 
alla crisi economica, e al ruolo dell'Eu-
ropa nel salvataggio degli stati in diffi-
coltà. “E' necessario concentrarsi di più 
sulla crescita. Questa mattina ero ad 
Ispra a visitare un centro di ricerca, ora 
dobbiamo essere capaci di tradurre i 

buoni risultati in questo campo in inno-
vazione effettiva.” 
Il Presidente della Commissione Euro-
pea è poi passato a parlare dell'impor-
tanza del trattato recentemente approva-
to dalla maggioranza dei paesi membri, 
un punto epocale nella storia europea. 
“La firma del trattato dimostra l'irrever-
sibilità e la crescita dell'Unione Europea 
che è formata non da stati disgiunti tra 
loro, ma tra paesi uniti.” 
L'idea di trattato non nasce solo per una 
ragione economica: “E' evidente che ci 
stiamo muovendo da un'unione moneta-
r ia  ad  un 'un ione  economica” . 
Ma alla base c'è anche una ragione poli-
tica e culturale: “Dietro al trattato c'è la 
cultura della stabilità , su cui si fonda 
l'UE.” 
Fino a dare una dura risposta a chi la-
menta imposizioni da Bruxelles, parlan-
do di un disprezzo della volontà popola-
re: “In molti credono che la realizzazio-
ne di una democrazia internazionale sia 
impossibile, ma noi cittadini possiamo 
esercitare un potere all'interno dell'Unio-
ne Europea.”  
Il Presidente, dopo aver risposto ad alcu-
ne domande degli studenti, è ripartito, 
con l'auspicio di rivederli e la speranza 
di tempi migliori grazie anche alla loro 
preparazione.  
 
Stefano Basilico  

 EUROPA... 



Pagina 9 

20/03/12 
 

F ucilati e seppelliti all’insaputa dei famigliari e dei mezzi di 
comunicazione di massa. 
Questa è la sorte che, in Bie-

lorussia, è stata riservata dalle Autorità 
carcerarie a Uadislau Kavaliou e 
Dzmitryj Kanavalau, rispettivamente 
operaio e perito elettronico di 25 anni, 
condannati alla pena capitale in quanto 
responsabili dell’attentato al metro di 
Minsk avvenuto l’11 Aprile 2011. 
La notizia dell’avvenuta condanna, e 

della già effettuata sepoltura dei due 
giovani, sabato 17 Marzo, è pervenuta 
dapprima tramite lettera presso l’abita-
zione privata della famiglia Kavaliou, a 
Vitebsk, poi, è stata confermata dai prin-
cipali media del Paese, tra cui la televi-
sione statale – controllata dalle Autorità 
bielorusse – e l’autorevole Belsat. 
I condannati sono stati accusati non solo 
per l’esplosione che ha provocato 15 
vittime e 300 feriti, ma anche per altri 
atti di carattere terroristico, come l’at-
tentato bombarono durante il concerto 
del Giorno dell’Indipendenza del 2008 a 

Minsk, e un simile evento nel 2005 a 
Vitebsk, che, in tutto, sono hanno provo-
cato una manciata di feriti. 
Nel corso del processo, Kanavalau ha 
riconosciuto in pieno le proprie respon-
sabilità per ambo gli eventi, mentre Ka-
valiou ha rigettato le accuse, si è difeso 
a spada tratta di prima persona in tribu-
nale, e si è rivolto direttamente al Presi-
dente, Aljaksandar Lukashenka, per 
interrompere un procedimento giudizia-
rio irregolare. 
A confermare i sospetti sulla regolarità 
effettiva della questione non è solo la 
fretta con cui i due giovani sono stati 
ritenuti colpevoli, ma anche l’assenza di 
prove determinanti per giustificare la 
colpevolezza degli imputati, e il parere 
di diversi esperti, bielorussi ed europei, 
che non hanno escluso come gli attentati 
di Minsk e Vitebsk possano essere stati 
organizzati ad hoc dal KGB – i Servizi 
Segreti bielorussi. 
Richiesta di clemenza a Lukashenka è 
stata inviata dalla madre di Kavaliau 
sulla base dell’articolo 61 della Costitu-
zione bielorussa – che prevede la possi-
bilità di posticipare di un anno l’esecu-
zione, per rendere possibile la dimostra-
zione da parte dell’imputato della pro-
pria non-colpevolezza – e dell’appello 
dell’ONU contro l’esecuzione della pena 
capitale. 
A quella delle Nazioni Unite, si sono 
unite le voci del Segretario Generale e 
dello Speaker del Consiglio d’Europa, 
Thorbjon Jagland e Jean-Claude Mi-
gnon, del Presidente del Parlamento 
Europeo, Martin Schultz, e dei Deputati 
di Germania e Lichtenstein, Marieluise 
Beck e Renate Wohlwend, mentre l’In-
caricato per i Diritti Umani del Governo 
tedesco, Markus Loening, ha richiesto 
alle autorità bielorusse una moratoria 
sulla pena di morte.  
 
Matteo Cazzulani 

In Bielorussia riattuata la pena di morte  
 

Il regime bielorusso ha giustiziato i 25enni Uadislau Kavaliou e Dzmitryj Kanavalau 
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L'India vuole boicottare la tassa UE                                        
per le emissioni di CO2  

20/03/12 
 N on c'è pace tra Unione Euro-

pea ed India. Dopo la deten-
zione dei due marinai italiani 
del Reggimento San Marco e 

il rapimento di due turisti italiani da parte 
dei guerriglieri maoisti, il gigante asiatico 
minaccia l'Europa di non adeguarsi alla 
tassa contro le emissioni di CO2. 
In particolare un funzionario del governo 
indiano avrebbe chiesto alle compagnie 

aeree locali di non trasmettere all'Unione 
Europea i dati sulle proprie emissioni. 
Una decisione in linea con quella della 
Cina, che ha vietato alle proprie compa-
gnie di partecipare al progetto europeo 
prima di ricevere il via libera dal governo 
di Pechino. 
Il progetto è stato lanciato dall'Unione 
Europea nel 2005, come pilastro della 
politica energetica europea, e riguarda 
più di 10.000 strutture che emettono calo-
re. Si prevede nel 2020 un calo del 21% 
delle emissioni rispetto al 2005, con una 
netta diminuzione delle esternalità nega-
tive nel settore industriale e dei trasporti. 
Oltre a Cina ed India anche gli Stati Uniti 
sono fortemente critici con questa mano-
vra europea, essendo tra i tre paesi che 
emettono più CO2 al mondo, e accusano 
l'UE di aver esagerato nell'esercizio della 
propria giurisdizione, chiedendo che non 
sia tassata l'intera tratta coperta dal volo, 

ma solamente quella che viene percorsa 
tra i cieli del continente. 
L'imposizione dell'Unione Europea viene  
dopo oltre un decennio di negoziati falli-
mentari in seno all'ICAO, l'ente delle 
Nazioni Unite che si occupa di aviazione 
civile. Alle compagnie aeree è richiesto 
di pagare una cifra calcolata sul 15% 
delle emissioni nocive che i loro mezzi 
producono, e a seconda delle politiche 
decise dai vettori, i costi che ricadranno 
sui passeggeri potrebbero andare dai 2 ai 
12 euro per volo. 
Tuttavia fa riflettere il comportamento di 
questi giganti dell'economia, che non 
riescono a considerare uno sviluppo eco-
nomico sostenibile e fanno le pulci all'U-
nione Europea. Difficilmente continuan-
do con questo andazzo avremo un mondo 
migliore e un'aria più pulita.  
 
Stefano Basilico  

L'UE contro la dieta di Montalbano  
 

Il Commissario Damanaki scomunica il personaggio di Cammilleri: 'Mangia novellame'  
22/03/12 
 

C he l'Europa abbia un ruolo 
sempre più rilevante nella vita 
quotidiana delle persone co-
muni è sempre più vero. Tutta-

via è necessario domandarsi fino a che 
punto può arrivare l'ingerenza delle istitu-
zioni europee nella vita dei cittadini.  
Lascia infatti di stucco la dichiarazione 
del Commissario Europeo per la Pesca, la 
greca Maria Damanaki, che ha confessato 
di essere una grande fan di Montalbano e 
dei libri di Camilleri, ma di non apprez-
zarne la dieta. Ha dunque deciso di scri-
vere all'autore della serie di romanzi sici-
liani, per richiedergli di “non permettere 
più al suo commissario di mangiare no-
vellame”. Mangiare i piccoli pesci infatti 
sarebbe una cosa “inaccettabile nel Medi-
terraneo”, visto che ne danneggerebbe la 
fauna marina. Camilleri, tra una sigaretta 
e l'altra, ha il tempo per rimanere sbigot-
tito dall'attenzione che gli dedicano le 
istituzioni europee: “Non ho ancora rice-
vuto la lettera di Maria Damanaki. La 
aspetto e poi, eventualmente, potrò com-
mentare. Certo, forse un po' più di serie-

tà...A Montalbano piacciono le triglie di 
scoglio, che non sono vietate, e qualche 
volta mangia il bianchetto.” 
Nonostante il forte impatto mediatico dei 
libri di Camilleri e delle serie tv su Mon-

talbano, sembra a dir poco pretestuosa la 
polemica che il commissario europeo ha 
imbastito contro quello di Polizia. 
Da Bruxelles a Vigata la strada è lunga, 
così come lo è tra realtà e immaginazio-
ne. Viene da chiedersi più che altro quale 

sia il limite che possono raggiungere i 
moniti dell'Unione Europea, e quanto 
tempo libero abbia la Damanaki per e-
mettere certi comunicati. 
Il Commissario per le Attività Marittime 
e la Pesca perde tempo a sindacare sui 
pranzi del commissario Montalbano, e 
chissà, magari un giorno contesterà anche 
le sue lunghe nuotate mattutine che si 
concludono generalmente con il ritrova-
mento di un cadavere sulla spiaggia. La 
commissione dovrebbe avere ben altri 
pensieri, come ad esempio rilanciare un 
settore in crisi come quello ittico, difen-
dere i diritti territoriali dei paesi comuni-
tari, e tentare di ripulire le aree fortemen-
te inquinate, che anche in Italia spopola-
no (si veda la petroliera Haven, affondata 
nel 1991 al largo di Genova e che ha pa-
ralizzato la pesca in Liguria). 
Alla dieta del commissario letterario ci 
penserà suo padre Andrea Camilleri, che 
evidentemente a tavola se ne intende me-
glio della Damanaki.  
 
 
 
Stefano Basilico  



L'India vuole boicottare la tassa UE                                        Merah, un membre actif de la mouvance                         
djihaidiste internationale  

 
Publié par Le Monde le 22 mars 2012  

L a justice et la police françaises sont formelles : le parcours de 
Mohamed Merah, principal 
suspect des attentats perpétrés 

contre des militaires et l'école juive de 
Toulouse, était le fruit d'une dérive soli-
taire. Son "profil d'autoradicalisation 
salafiste atypique" en faisait un individu 
indépendant de toute "organisation 
structurée connue", selon une déclara-
tion de François Molins, le procureur de 
Paris, lors d'une conférence de presse, à 
Toulouse, mercredi 21 mars. Pourtant, 
de nombreux éléments, non révélés à ce 
jour, permettent de questionner la vérita-
ble dimension de ce tueur présumé et de 
s'interroger sur les moyens dont il a pu 
bénéficier lors d'un grand nombre de 
voyages effectués à l'étranger.En revan-
che, un officier supérieur américain, en 
poste à Kandahar, a assuré au Monde, 
mercredi, que sur le passeport de l'inté-
ressé figurait un certain nombre de tam-
pons révélant ses derniers déplacements. 
Le plus ancien mentionnait sa présence 
en Israël, puis en Syrie, en Irak et en 
Jordanie. Avant d'être arrêté, il se serait 
rendu au consulat d'Inde à Kandahar en 
vue d'obtenir un visa pour se rendre dans 
ce pays. Son voyage en Irak aurait été 
facilité par son frère Abdelkader connu 
des services de police français pour a-
voir participé à l'organisation d'une filiè-
re islamiste basée dans la région toulou-
saine en direction de ce pays. Ce frère et 
sa sœur, considérés comme les 
"religieux de la famille Merah", selon un 

policier de la Direction centrale du ren-
seignement intérieur (DCRI), auraient 
séjourné au Caire dans une école corani-
que où la proximité avec les réseaux 
salafistes régionaux ont permis de met-
tre sur pied cette filière. On en sait éga-
lement davantage sur son passage dans 
les zones tribales pakistanaises en 2011. 
Il a séjourné dans les deux agences tri-
bales du nord et sud Waziristan, à la 
frontière avec l'Afghanistan, zone escar-
pée, véritable carrefour de l'insurrection 
talibane et djihadiste dans la région. Il a 
été pris en charge par le Mouvement 
islamique d'Ouzbékistan (MIO), qui a 
pour tâche, depuis la chute des talibans 
en 2001, d'encadrer les "étrangers" qui 
viennent combattre "les infidèles" en 
Afghanistan ou les forces de sécurité 
pakistanaises qui tentent, périodique-
ment, de les déloger. Le MIO, qui intè-
gre aussi les combattants déclarés d'Al-
Quaida, opère sous l'autorité du Tehrik-
e-Taliban Pakistan (Mouvement des 
talibans du Pakistan, TTP).Si le procu-
reur de Paris admet que Mohamed Me-
rah a été formé par les réseaux djihadi-
stes lors de ce séjour, il a minimisé son 
activité en affirmant qu'il avait souffert 
d'une hépatite A, le contraignant à ren-
trer en France. Selon nos informations, 
la vie n'a pas été de tout repos pour Mo-
hamed Merah dans les zones tribales. 
"S'il a bien reçu un entraînement militai-
re et s'il a combattu sur le sol afghan, 
relate un membre des services secrets 
français, il a été plutôt maltraité par ses 
camarades djihadistes."Les éléments 
détenus par les services spécialisés mon-
trent donc des liens entre le tueur présu-
mé de Toulouse, le MIO et le TTP qui 
lui ont permis d'accéder à cette zone 
dangereuse, l'ont formé et encadré. Ces 
connexions avec des structures terrori-
stes reconnues remettent en cause le 
statut de "personnage solitaire" de Mo-
hamed Merah. Il est par ailleurs surpre-
nant qu'il ait échappé au contrôle de la 
CIA ou de son homologue française, la 
DGSE, qui prêtent une attention toute 
particulière aux combattants djihadistes 
étrangers venus dans la région et qui 
constituent une menace terroriste majeu-

re pour leur pays d'origine. Interrogé par 
Le Monde, mercredi, l'un des hauts re-
sponsables des services de renseigne-
ment militaire pakistanais (ISI) a indi-
qué que "le nom de Mohamed Merah 
n'existe pas dans les fichiers de [notre] 
organisation et nous n'avons pas eu con-
naissance de sa venue dans notre pays". 
Pour atténuer son profil de djihadiste 
sans attache et de personne repliée sur 
elle-même telle qu'elle est présentée par 
les autorités françaises, un certain nom-
bre de faits attestent, enfin, l'existence 
de contacts réguliers voire familiaux 
avec la mouvance islamiste de la région 
toulousaine. Les services de police fra-
nçais ont ainsi mis en évidence, au 
moins à partir de 2008, des liens forts 
entre les frères Merah et un groupe d'ap-
prentis-djihadistes issu de l'Ariège et de 
la ville de Toulouse. Les membres de ce 
groupe ont été interpellés, le 15 février 
2007, puis condamnés, pour la plupart, 
en juin 2009, pour "association de mal-
faiteurs en relation avec une entreprise 
terroriste".Sous la houlette d'un chef 
religieux autoproclamé, né en Syrie et 
vivant au cœur de l'Ariège, des jeunes 
partaient en Syrie avant de tenter le pas-
sage en Irak. C'est à cette époque que le 
nom d'Abdelkader Merah était apparu 
aux enquêteurs comme organisateur des 
voyages. En 2008, Mohamed Merah 
avait obtenu un permis pour rendre visi-
te en prison à Sabri Essid, ex-grutier, 
l'un des principaux protagonistes de ce 
groupe. Les services de police notent, à 
cette époque, qu'il lui apportait de l'ar-
gent. Sabri Essid a été arrêté, les armes à 
la main, à la frontière entre la Syrie et 
l'Irak. La DCRI considère qu'ils prove-
naient du seul fruit de ses activités rele-
vant du droit commun.Des investiga-
tions complémentaires semblent encore 
nécessaires pour permettre d'éclairer les 
nombreuses zones d'ombre qui pèsent 
encore sur le parcours du tueur de Tou-
louse et les aides sur lesquelles il a pu 
s'appuyer pour mener ses activités djiha-
distes.  
 
 
Yves Bordenave et Jacques Follorou  
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T he new iPad, which was relea-
sed on March 16th, is the most 
popular version of the tablet 
yet. Apple sold 3m of them in 

just four days. But some buyers took to 
discussion forums to report that it has a 
tendency to heat up. A similar debate 
exists about Apple’s stock. 
The company’s share price has risen by 
83% in the past year, and by almost 50% 
so far in 2012. Apple is now easily the 
largest company in the world by market 
capitalisation, at some $565 billion. It 
looms over Exxon Mobil, which is worth 
a mere $408 billion. Since the start of 
this year it has added $187 billion to its 
valuation, roughly equivalent to the enti-
re market caps of companies like Procter 
& Gamble, Johnson & Johnson and 
Wells Fargo. Apple is larger than the 
American retail sector combined. It ac-
counts for 4.5% of the S&P 500 and 
1.1% of the global equity market (see 
chart 1). Some bank analysts have star-
ted to report America’s corporate ear-
nings without Apple, because including 
the firm so skews results. Fourth-quarter 
earnings are expected to have risen by 
6.7% from the prior year for companies 
in the S&P 500, but by a much more 
modest 3.6% if Apple is excluded, accor-
ding to UBS. Around a third of all hedge 

funds own it, including big names like 
SAC Capital and Greenlight. Some have 
made very big bets. Citadel’s $5.1 billion 
stake in Apple (as of December 31st) 
accounted for around 12% of its equity 
portfolio. Many hedge funds that have 
done well in the past year owe much to 
this single position. 
The stock’s gains this year have not only 
boosted the spirits of shareholders but 
also brightened the whole equity market. 
Apple is responsible for more than 10% 
of the S&P 500’s rise this year (see chart 
2), and for 39% of the NASDAQ 100’s 
gains. No other stock has ever grown to 
have such a significant impact on an 
index so quickly, says Howard Silver-
blatt of Standard & Poor’s, a ratings a-
gency. The share price keeps soaring. On 
March 20th, a day after Apple announ-
ced it would use some of its cash hoard 
(estimated at $97.6 billion at the end of 
2011) on a quarterly dividend and a $10 
billion share buy-back, its shares closed 
at a record high of $605.96. This is the 
first time in 17 years that Apple will pay 
a dividend. Dividend funds, which had 
not considered investing in Apple before, 
could pile in, potentially pushing the 
price higher still. Most analysts remain 
committed fans of the shares. Some 
claim that a $1 trillion valuation could 

soon be possible. The bullish case runs 
as follows. Apple has low penetration in 
the personal-computer and smartphone 
markets, and can hook millions more 
customers in emerging markets like Chi-
na and Brazil. Although questions re-
main over how much of Apple’s innova-
tion was due to its magician-in-chief, 
Steve Jobs, who died last October, the 
launch of the new iPad has calmed ner-
ves somewhat. Apple is poised to enter 
new arenas like television and mobile 
payments. 
The firm still has a ton of cash to invest 
in new products and ward off emerging 
threats. Horace Dediu of Asymco, a da-
ta-analysis firm, has estimated that even 
after the dividend payout and any buy-
back activity this year, Apple could still 
end 2012 with over $35 billion more in 
the bank than it had at the end of the 
previous year. With an historic price-
earnings (p/e) ratio of 22, shares are not 
as dear as you might expect, and look 
even more attractive when the p/e is cal-
culated based on forward earnings. Ap-
ple’s revenues are forecast to grow by at 
least 51% in fiscal-year 2012 and by 
23% in 2013, according to Morgan Stan-
ley.Others reckon that the outlook for its 
business is not the only thing that has  
been driving the steep ascent of Apple’s  

iRational?  
 

Published on The Economist on 22th March 2012  



 shares. The stock has seen such heavy 
gains in recent weeks that many inve-
stors can’t afford not to have Apple in 
their portfolio. Fund managers that are 
judged against a benchmark where Ap-
ple is heavily weighted, like the NA-
SDAQ 100 or the S&P 500 technology 
index, have to scramble to keep a heavy 
exposure to Apple. “The speed of the 
move and the size of the company scare 
people who haven’t got it,” says Andy 
Ash of Monument Securities. “The dan-
ger is that you end up with everyone 
buying it because they have to rather 
than because they want to.” Some won-
der whether the stock is headed into 
bubble territory. Apple’s p/e is much 
lower than that of stocks in the dot-com 
bubble; America Online’s was a ridicu-
lous 154 in 1999. But contrarian thin-
king is thin on the ground. There is very 
little short interest in Apple. “Call” op-
tions, which give the right to buy Apple 
stock, are much more expensive than 
“puts”, which give the right to sell the 
stock, says Mark Sebastian of Option 
Pit, a consultancy. Of the 54 analysts 
who track Apple stock, only one has a 
sell rating, according to Bloomberg. 
Robert Shiller, a Yale economist and 
author of “Irrational Exuberance”, re-
ckons that the “emotional attachment” to 
the Apple story and “wild” enthusiasm 
about its stock are reminiscent of a bub-

ble. “You could play the bubble, becau-
se it might not be over yet, but I woul-
dn’t put money in Apple stock,” he says. 
Even if bubble talk is over the top, a 
higher share price is justified only if 
Apple continues to meet earnings expec-
tations. That usually gets harder. The 
stocks of market-leading companies 
historically underperform once they 

have reached the top slot, since they are 
less nimble and more vulnerable to at-
tacks by regulators and the press. It is 
harder to continue impressive earnings 
growth on a large base. Even a modest 
earnings miss could have a big effect on 
the share price, since more of Apple’s 
shareholders today are fickle traders. 
If there was a fall, it would ripple. Te-
chnology investors, which have a higher 
concentration of Apple in their portfo-
lios, are the most vulnerable. Apple ma-
kes up more than 18% of PowerShares 
QQQ, an exchange-traded fund with 
heavy exposure to technology stocks, for 
example. More unsettling are funds that 
have strayed into buying Apple against 
their mandate, including some mutual 
funds that are supposed to focus on 
smaller companies. “If Apple has a wob-
ble, you could see it dictate broader 
market movements,” says Alec Levine 
o f  N e w e d g e ,  a  b r o k e r . 
Hedge funds could be among the bigge-
stlosers. They look clever now for bu-
ying a stock that has seen such a rise, 
but they will look dumb if they lose 
money when it falls. Some may question 
whether they should earn such high fees 
simply for buying into the world’s most 
valuable listed firm. Where’s the genius 
there?  
 
 
Finance and economics  
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L'eredità pesante di un Novecento mai digerito  
 

Il Sen. Servello e Luciano Garibaldi presentano il  libro su Mussolini e gli omicidi partigiani  

21/03/12 
 

S i può guardare al futuro senza fare chiarezza sul passato? Im-
possibile, e per questo è neces-
sario ringraziare il lavoro di chi 

non si affida alle ricostruzioni frettolose 
e parziali di certi momenti bui della no-
stra storia, e prova ad approfondire e 
ricercare una storia alternativa e meno 
politica di quella presentata sui manuali. 
E' necessario ringraziare persone come il 
Senatore Franco Servello e lo storico e 
giornalista Luciano Garibaldi, che nella 
loro opera “Perché uccisero Mussolini e 
Claretta” ripercorrono gli ultimi momen-
ti di vita del fondatore del fascismo e 
della sua compagna, e quel che accadde 
nei giorni immediatamente successivi.  
Momenti che si perdono nell'immagina-
rio collettivo nelle foto di Piazzale Lore-
to, ma che hanno un background su cui è 
necessario indagare, per scoprirne i re-
troscena più scabrosi, relativi non solo 
alla storia di Mussolini, ma anche a 
quella di tante persone che combattero-
no nelle fila dei partigiani, e vennero 
uccisi poi dai comunisti. Come Luigi 
Canali e Giuseppina Tuissi, assassinati 
perché si erano opposti al latrocinio da 
parte del PCI dei valori sequestrati alla 
colonna Mussolini, il cosiddetto “Tesoro 
di Dongo”, riconsegnato segretamente 

alla sede del partito di Como prima e di 
Milano poi. 
Il libro di Servello e Garibaldi, presenta-
to all'Hotel Cavalieri nella conferenza 
“Cosa rimane del Novecento”, organiz-
zata dall'Associazione Nazionale Meda-
glia d'Oro al Valor Militare “Carlo Bor-
sani”, alla presenza di Carlo e Benedetta 
Borsani, degli autori del libro e dell'in-
tellettuale Marcello Veneziani, cerca di 
fare luce su questi fatti, affidandosi a 
fonti credibili come quelle riportate dal 
“Meridiano d'Italia” tra il 1945 e il 194-
7 . 
Veneziani nel suo discorso ha fatto un 
brillante richiamo al “parricidio” delle 
grandi figure storiche italiane, da Um-
berto I, Re d'Italia ucciso dall'anarchico 
Gaetano Bresci, passando per l'omicidio 
di Mussolini e l'esposizione in Piazzale 
Loreto al pubblico ludibrio di chi fino a 
poche settimane prima lo applaudiva, 
fino a giungere al sequestro ed uccisione 
dell'On. Aldo Moro da parte delle Briga-
te Rosse.  
Per Garibaldi, le responsabilità sono 
ancora tutte da chiarire: “Ci sono pagine 
ancora aperte, non solo dal punto di vi-
sta storiografico, ma anche da quello 
giudiziario. Gli omicidi premeditati non 
sono soggetti a prescrizione, quindi vo-
lendo un magistrato a Como potrebbe 
riaprire un fascicolo, come quello archi-

viato dalla magistratura del capoluogo 
lariano in seguito alla denuncia del nipo-
te, Guido Mussolini, in cui il reato ven-
ne derubricato come “atto di guerra”. 
Per i partigiani uccisi dai comunisti però 
si tratta in ogni caso di omicidio preme-
ditato.” 
Ma nella riflessione sul passato non può 
mancare un pensiero al presente. Sulla 
nostra domanda riguardo alla situazione 
politica odierna e alla crisi etica che la 
percorre, il Sen. Servello ha risposto: 
“Non so se questa sia politica o meno, è 
la politica della giornata, senza prospet-
tive e senza speranza per le nuove gene-
razioni, senza indirizzo unitario. E' un'I-
talia amorfa che si deve risvegliare e 
valorizzare le proprie energie.” 
Una risposta di questo tenore c'è stata 
anche riguardo al governo dei tecnici: 
“La politica dovrebbe tornare alla ribal-
ta, ma il governo tecnico potrebbe ad-
dormentarla del tutto.” 
La politica è anche e soprattutto media-
zione e discussione e siamo certi, nono-
stante le circostanze che potrebbero in-
durre ad un facile pessimismo, che fin-
ché si parlerà liberamente e si indagherà 
approfonditamente sul passato, sul pre-
sente e sul futuro, la politica non morirà. 
 
 
Stefano Basilico  
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Tonino Guerra, cantore dell'ottimismo romagnolo  
 

Muore il poeta che lavorò con Fellini e pubblicò decine di opere, famoso anche per uno spot  

21/03/12 
 I l destino a volte è così beffardo che sembra faccia apposta a fare 

certi scherzi. Non poteva scegliere 
giornata migliore per morire, il 

poeta romagnolo Tonino Guerra, del 21 
marzo, primo giorno di primavera e 
Giornata Mondiale della Poesia. 
 Nato e vissuto a Santarcangelo di Ro-
magna, venne internato in un campo di 

concentramento nel 1943, mentre eserci-
tava la professione di maestro elementa-
re. Lì conobbe dei detenuti romagnoli 
che gli chiesero di scrivere una poesia 
nel loro dialetto, ed esordì nell'agone 
letterario. 
Dopo la laurea in Pedagogia ad Urbino, 
decise di prendere coraggio e di fare 
leggere i propri componimenti a Carlo 
Bo, critico letterario ligure e fondatore 
della IULM, che lo incoraggiò a pubbli-

carli, scrivendone la prefazione. 
Successivamente, negli anni '50 si tra-
sferì a Roma, iniziando a lavorare nel 
mondo del cinema e della sceneggiatura, 
con i maestri italiani come Rosi, Anto-
nioni e l'immortale Fellini, con cui con-
divideva la regione d'origine, l'Emilia 
Romagna, e che lo portò alla nomination 
agli Oscar per il film “Blow-up” nel 
1967. 
Nel 2001 divenne celebre al grande pub-
blico, con lo spot per un negozio di elet-
trodomestici in cui ripeteva, con il suo 
accento romagnolo verace che 
“l'ottimismo è il profumo della vita”. 
Muore a novantadue anni nel suo paese 
natale, celebre non solo per la repentina 
e fugace gloria televisiva, ma soprattutto 
per le sue numerose opere cinematogra-
fiche e poetiche, in italiano e in dialetto 
romagnolo. 
Chissà che la coincidenza con la Giorna-
ta Mondiale della Poesia non sia poi 
tanto casuale, per quel destino che deci-
de le nostre sorti. 
 
 
 
Stefano Basilico  
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Per informazioni visita: 
www.ilpattosociale.it 
 
Iscriviti alla newsletter 
o scrivi a: 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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Essere sempre sul pezzo è una neces-
sità fondamentale per chi fa informa-
zione sul web nel terzo millennio. Noi 
del Patto Sociale abbiamo tentato di 
fare di questa necessità una virtù, 
lanciando un progetto ambizioso per 
una realtà appena nata ma in conti-
nua crescita come la nostra. 
 
E’ infatti da oggi disponibile in free 
download un applicazione che vi per-
metterà di leggere le nostre news e 
rimanere costantemente aggiornati 

anche dal vostro iPhone o dal vostro iPad, strumenti sempre più diffusi tra 
chi vuole seguire le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con po-
chi clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti riportati sul 
sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, su politica, cultura, attua-
lità, dai giovani e dai principali giornali internazionali, con interviste e-
sclusive, anche sul vostro smartphone o sul vostro tablet. 
Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre 
news.  

 


