
Il puntosulla
transizione
ecologica
#ForumAutoMotive:una

duegiornidedicataai temi
caldi della transizione
versolezeroemissioni

di FrancescoOriolo

U
n pugno chesbriciolaun muro, un’im-

magine fortecherendebenelasitua-

zione di impassevissutaoggi dall’au-

tomotive nelpercorsoversolatransi-

zione ecologicada cuièscaturital’ideadi “Fare
sistemaperrompereilmuro dell’ideologia”, titolo

plasticodel#ForumAutoMotive, il movimento di

opinionesuitemi legati allamobilitàamotore

ispirato epromossodalgiornalistaPierluigi Bo-

nora, tenutosiaMilanolo scorso21e22marzo.

I lavori hannoresoevidentecome il processodi

trasformazionedellafiliera automotiveversola

modalità elettricasi trovi oggi adaffrontareuna

situazionein cui, acausadellemutatecondizioni

generali, “ le certezzedi ieri oggi nonsono più

tali”. Occorrequindiripensarepriorità esoluzioni,
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mentrel’automobilistaèalcentrodiunapolitica

di annuncidiincentivazionichebloccagli acqui-

sti. Il risultato,oltreall’ulterioreinvecchiamento
del parcocircolante,ècheal disorientamento

del consumatoresi aggiungelapreoccupazione

dei costruttoridi automobiliedelleaziendedella

componentistica.“Il settoreautomotivevedea ri-

schio nei prossimianniinItaliaoltre70milaposti

di lavoro”:questoil grido chesi èalzatodaltavolo

del convegno.Occorrequindi tornareaconside-

rare l’automobileunassetstrategicodelPaese,
costruendoun percorsovirtuosocheservaalle

aziende perprepararsialla transizioneenerge-

tica, sia in terminidi stabilimentie logisticasia

formando le nuoveprofessionalitànecessarie
alla realizzazionedelle automobilielettriche.In

parallelo,devononascerele retidi distribuzione

dell’energiaeanchele autoscuoledevonofare

la loro parte,aggiornandolaformazionedeinuovi

automobilisti.Un impegnocomune,quindi,che

richiedeunatransizioneragionataenon basata
supresediposizioneideologiche.

Politici e sindacaticontro
l’annientamentodell’automotive
Sullanecessitàdiunatransizioneenergeticanon

si discute,mail problemacheormaisipalesain

tuttalasuaserietàèseil passaggioallamobilità

azeroemissionidebbaavvenireconunostrappo

nettoverso i motoriendotermicioattraversol’uti-

lizzo di unmixdi soluzioni.DarioDuse,Managing

DirectordiAlixPartners,durantelaprimagiornata

del Forum hapresentatol’ultimoaggiornamento
del GlobalAutomotiveOutlook,dacui emerge

come “a livello europeosi prevedeunacrescita

dell’elettricosignificativaneiprossimianni, ma

non tale da raggiungeregli obiettividel Fit for

55,mentrein Italia 4 personesu10 si dicono

pronteall’acquistodi vettureelettriche”.Tangibile

la preoccupazionedellapoliticae dei sindacati

metalmeccanici.L’eurodeputatoPaoloBorchia,

membro della CommissioneUE Industria,Ri-

cerca edEnergiaha fornito un aggiornamento

sui lavori relativial Fit for 55, che“così comeè

impostatononvabeneenonhafuturo,sirischia

infattiunatransizionesoloperricchi”.L’on. Clau-

dia Porchietto,Vicepresidentedel GruppoForza

Le tre tavolerotondeorganizzateal #ForumAutoMotive,
“Faresistemaperrompereil murodell’ideologia”,amarzo a Milano

Italia alla Cameradeideputati, cheinsieme al

collega on.GianlucaBenamati,Vicepresidente

Commissione Attività Produttive,Commercio

e Turismo della Camerahadato vita al gruppo

interparlamentare automotive - composto da
unaventinadi deputatiaderentiaivari partiti,per

avereunacondivisionesutematicheautomotive

traappartenentiagruppiparlamentaridiversi-ha

affermatoche“nonèpossibileandarein maniera

unilateraleversol’auto elettrica,bisognauscire

dauna visioneideologica.Il sistemafinanziario

oggipremiaesclusivamentequestotipo di inve-

stimenti e le nostreimpresenecessitanodique-

sti finanziamenti.La neutralitàtecnologicadeve

essereil punto di riferimentoperla transizione

ecologicadella nostramobilità”.PerBenamati,

“ l’Europa è trai minori emettitoridi CO2. Sull’auto
si giocaoggiuna partita importante.In questo
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PierluigiBonora,giornalista ideatore
di #ForumAutoMotive

momento,lo scenariosi muoveversomotoriz-

zazioni elettriche,madarepermorto il mondo
endotermicocredo sia un grandeerrore. Non

bisognachiuderele porteauna tecnologiache

oggi stafacendograndipassiinavantisulfronte

dell’efficienza grazieai biocarburanti”.France-

sca ReDavid,SegretarioGeneraleFIOM-CGIL,

hasottolineato“ la totale assenzadi ascolto

daparte di questoedei precedentiGovernisul
frontedellepoliticheindustriali.Abbiamoperso
filiere fondamentalinelrecentepassato,acausa

dell’assenzadi politicheindustriali.Rischiamo

che una dinamica simile tocchi anchel’auto-
motive . RobertoBenaglia,SegretarioGenerale

FIM-CISL, hapoiprecisatoche“ oggi, allalucedi

quantostasuccedendoinUcraina,sarànecessa-

rio ridefinire moltedecisionisulprossimofuturo,

anchesullatransizionesostenibile.In Italia,oggi,

laprioritàèsostenereil mercatoproduttivoedei
consumidell’auto.C’èbisognodi ridarefiducia al

mercato”.SecondoRoccoPalombella,Segretario
GeneraleUILM, “si dicespessocheleaziendesi

devonoadeguare,maservonocertezzeper con-

sentire loro di poterepianificaregli investimenti

con chiarezzaetempicerti”.

Serveunpattodi filiera

La partededicataallafiliera dellaprimagiornata

di#ForumAutoMotive havistoGeronimoLa Rus-

sa, Presidentedi ACIMilano,affermareche“ sia-

mo
arrivati a questopuntoperlascarsaatten-

zione riservataalla filiera eal settorenegli anni

passati”.FrancoDelManso,RapportiInternazio-

nali, Ambientali eTecnici di UNEM, apropositodel

rincaro dei carburantihasottolineatocome“ gli

aumentisono l’effettodi quantoaccadutonegli

ultimi annicon lademonizzazionedi tecnologie

senzapensareaun’alternativa.Biocarburantie

combustibilisinteticirappresentanoun’alterna-

tiva greengià oggidisponibile,cheabbattedel

90% la CO
2
”.LapensadiversamenteFrancesco

Naso,SegretarioGeneralediMotus-E: “Nel2018
l’elettrico rappresentavauna percentualesotto

l’ 1%,oggi siamosoprail 5%.Sostenevamogiàal-

lora chebisognasseprepararepertempoquesto

passaggio.L’elettrico dimassaèunatecnologia

chearriverà,questaèunacertezza.ComeSiste-

ma Paese,bisognacapirecomecoglierneilvalo-

re. Nonsi possonobloccarele datediphase-out.

Va ridiscussoilsistemadi incentiviinItalia anche

perriconvertirele imprese”.Per MicheleCrisci,

PresidentediUnrae,“siamodi fronteaunasfida

epocale,loabbiamodettonel 2017.L’elettrico
nonèun’opportunità,èilfuturoabreve,coninve-

stimenti colossalicheporterannoentroil 2030a
produrre esclusivamenteelettricoeibrido.Èora
dimettereinpiediunastrategiachetengaconto
di incentivi,di fondiperla riconversioneindu-

striale, maanchediunariforma fiscalesull’auto
aziendale”.Un boomdelle rinnovabili prevede
FlavioMerigo,Presidentedi Assogasmetano,

mentreper quellapartedi mercatochenonpotrà

acquistarevettureelettrificate“ oggi disponibile

c’è la mobilitàabiometanogià in rete. Sene
potrebbeprodurreunquantitativosufficienteper
ilparcocircolante”.MarcoStella,Vicepresidente

di Anfia,preoccupatodellericaduteoccupazionali

dellatransizioneecologicaha detto:“Noi difen-

diamo il temadellaneutralitàtecnologicache
garantiràunatransizionepiùgiustaedequa.Non

si risolvono i problemi raccontandounboomdelle

rinnovabilicheastrettogiro saràdifficile riscon-

trare. Con questoritmo,sarannoarischiooltre

70miladipendenti”.PerilPresidentedi Federauto

Adolfo DeStefaniCosentino“ senzaincentivi, il

mercatodell’elettricotornaapercentualipiùbas-

se ancheacausadellavetustàdel circolante

nazionale:“ InItalia circolano44milioni traautoe
veicoli commerciali trai piùvecchid’Europa.Sen-

za incentivièimpossibileconsentire,soprattutto
a chi non hapossibilitàdi accessoal nuovo,il

ricambio del parcocircolante. Undiscorsoancora

più validonel SudItalia,dovel’età mediadelle

vettureaumentainmodosensibile”.AndreaArzà,

Presidentedi Federchimica- Assogasliquidi, ha
affermato:“ Sel’obiettivo èmigliorare laqualità

Maria Leitnerdel TG2RaiconPierluigiBonora
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dell’aria si può usareanche,enon solo,l’auto
elettrica.Noncapiscoperchénonsiaccettinomi-

sure checontegginole emissionitenendoconto

anchedell’interociclo”. Il settoredel noleggio

veicoli per bocca di Alberto Viano,Presidente

di Aniasa,siè espressocontro“ il meccanismo
di incentivistop& go,cheproducepiù danniche

benefici.Occorreunpiano strutturale.Va sem-

plificata eallineata l’IVA sull’autoaziendaleal
restodell’Europa.Questofornirebbeun volano

anchealladiffusionedi veicoli meno inquinan-

ti . PerSimonpaoloBuongiardino,Presidentedi

Federmotorizzazione,“ilproblemaconsistenel

faresposarela domandacon l’offerta. L’auto
elettricadi massaèuntraguardoancoralontano,

cheprevedediversetappediavvicinamentooggi

non prevedibilie suscettibilidelle innovazioni

che subentrerannosul mercato”.Per quanto

riguardailmondodeltrasportomercisugomma

PaoloStarace,PresidentediUnraeVeicoli Indu-

striali, haspiegatocomeilsettoreoffra “diverse
soluzioni tecnologiche,cherisentonodeidiversi

cicli di percorrenza.Non abbiamoquindiunatec-

nologia dominantedestinataadaffermarsi,ma

manterremodiversesoluzionia secondadelle

specificheesigenze”.ConcordaMassimoArtusi,

Vicepresidentedi Federautocondelegaalsettore

TruckeVeicoli commerciali:“Qualunquemezzoo

veicolo industrialeèun luogodi lavoro edi questo

bisognatenereconto,non solo nei momentidi

emergenza.Sulfrontedelle alimentazionigreen,

il biogase il biometanovannoriconosciuticome

In sensoorario: MicheleCrisci, Presidentedi Unraee Adolfo DeStefani Cosentino,
Presidentedi Federauto;MarcoStella, Vicepresidentedi Anfia; GianmarcoGiorda,
DirettoreGeneraledi Anfia;Alberto Viano,Presidentedi Aniasa

fonteenergeticaalternativagiàoggiadisposizio-

ne . Per iconcessionariautoCarloAlbertoJura,

PresidentediSpazioGroupeVicepresidentedi

Federauto,“ èimpossibiledirecosasaràilfuturo,

lodecideràil cliente”,mentreMarioVerna,Gene-

ral ManagerdiQueenCar Torino, ritieneche sia

necessario“porrel’accento sui consumatori,

per restareancoratialla realtà. La transizione

elettricaoggièstatadecisadall’altoeaccettata

daivaristakeholder”.

Criticità eopportunitàdellanuova
mobilità
La secondagiornatadi evento si è apertacon

l’assegnazionedel“ Personaggiodell’anno2022

per #ForumAutoMotive”a FrancescaPardini,

pilotaeprimaistruttricea insegnarelaguidaalle

donnedell’ArabiaSaudita,dovesolodalloscorso

Dasinistra:l’eurodeputatoPaoloBorchia,membrodellaCommissioneUE Industria,RicercaedEnergia;gli onorevoliClaudiaPorchietto,Vicepresidente
GruppoForzaItalia allaCameradeideputatieGianlucaBenamati,VicepresidenteCommissioneAttività Produttive,CommercioeTurismodellaCamera
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Dasinistra:GeronimoLa Russa,Presidentedi ACIMilano;FrancoDel Manso,RapportiInternazionali,Ambientalie Tecnicidi UNEM;
FrancoNaso,SegretarioGeneraledi Motus-E

24giugno 2018èconsentitoalledonnedimetter-

si al volante.La pilota,collegatainvideo,èstata
intervistatadallegiornalisteRobertaPasero( Il

Giornale) eSilvia Terraneo(She.Motori.it),mentre

il premiole è stato virtualmenteconsegnatoda

Pierluigi BonoraeStefanoGuindani, titolare del

progettofotografico “Bg4Sdgs- Time ToChange”
dedicatoalSustainableDevelopmentGoal nume-

ro 5 dell’Agenda ONU 2030,ovvero il raggiungi-

mento
dell’uguaglianza digenereedell’emancipa-

zione femminile, eMicheleSeghizzi,Responsabile

DirezioneMarketing eRelazioni Esternedi Banca
Generali,sostenitricedel progettostesso.

Mobilitàchecambia,italiani
nelcaos
La tavolarotondamoderatadaUmbertoZapello-

ni, ResponsabileinsertoMobilità deIl Foglio,si è

focalizzata sullagranconfusionecheregnatrai

consumatorisullediversemotorizzazioni presenti

sulmercato,sucomeorientarele propriescelte

in basealle esigenzeesullanecessitàdiformare

einformarecorrettamentegli automobilisti,con

un focussuirischiconnessialladiffusionedelle

vettureelettrichee sugli incidentichevedonovitti-

me i giovani.In propositoToniPurcaro,Chairman

DekraItalia edExecutiveVice PresidentDekra
Group - Head of RegionCEEME haaffermato:

“Da annisiamoimpegnatinellaformazione,in

particolaresultema dellasicurezza.I nostrisforzi

sonooggimoltofocalizzati suigiovani, per i quali

l’incidentalitàstradalerappresentauna delle

prime causedi morte”. Propriosul temadella

formazioneedei giovani si è espressoEmilio

Patella,SegretarioNazionale AutoscuoleUnasca:

“ I ragazzichevengononellenostrescuoleguida

sonopiùinformatidegliadulti,quello chemanca

è la formazionealla guida correttadi tutte le

tipologiedi vetture”. Fabrizio Guidi, Presidente

di AsConAuto,hadetto: “ Il nostro sguardoè
orientatoai consumatorifinali, cheoggi hanno

pienalibertàdi sceglieretra diversemotorizza-

zioni. E saràimportantechequestalibertà di

scelta resti, senza imposizionidall’alto”. Nel

raccontareil mondodellasicurezzaogni giorno

è impegnatoClaudioCangialosi,Direttore di

SicurAuto.it: “Abbiamorealizzatoun’inchiesta
sullasicurezzadelleautoelettriche,che haevi-

denziato un’assenzadiformazionedei vigili del

fuoco sugliincendi chevedonocoinvolteauto

a batteria.Questiincendirichiedonoinfatti una

capacitàdispegnimentocuinonsiamoancora

pronti.Non esistono a oggi analisistatistiche
sui rischi connessialla diffusionecrescente

Dasinistra:Flavio Merigo,PresidentediAssogasmetano;AndreaArzà, PresidentediFederchimica-Assogasliquidi; FrancescoLuccisano,
ResponsabileRelazioniEsterne,SostenibilitàeCorporateAcademydiIP
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di questevetture”.Massimo Braga, Direttore

Generaledi LoJackItalia,ha sottolineato“la
necessitàdi aumentarelaformazionedituttigli

attori presentisustrada.Un esempiovirtuoso

in tal sensoarrivadalprogettoMove-In adottato

in Lombardiae Piemonteecheci vedein prima

fila. Un progettochepremial’uso responsabile

esostenibiledell’auto,limitandogli spostamenti

checomportanomaggioriemissioniinquinanti

senzadivieti ideologici”. Sulla comprensione

della transizioneversol’elettricosi èpronunciato

MassimoGhenzer,Presidentedi AretéMethodos:
“La gentehacompresopocodell’elettrico.Tutti

mostranoattenzioneal tema,mapoi si registra

unadicotomiatraquestoatteggiamentopositivo

e il desideriodi investireperquestevettureun
budgetcontenuto,oggiancoramoltolontanodal

costomediodi un’utilitariaallaspina”.

Transizioneenergetica:fretta,
paroleepochifatti
Latransizioneenergeticaèstataalcentrodella

secondatavola rotondamoderatadal giorna-

lista AlbertoCaprotti,inviatodi Avvenire,che

ha evidenziatol’andamentoondivagodell’Italia
nella propriaposizionesul Fit for 55,anchese
determinatoneldire no ai carburantialternativi.

Questoè accadutoprimadell’invasionerussae
della crisi energeticaattuale.Oggiqualcosacam-

bierà? Qualèl’approcciodeiproduttoridiautoe
degli altri stakeholder?AndreaCrespi,Direttore

Generaledi HyundaiItalia,haevidenziatocome

“oggila stradaè tracciatasulfrontedell’azzera-
mento delleemissionidi CO2

. Gli obiettivi sono

chiari,potrebberocambiarei tempi.Servequindi

unsistemaincui tuttigli attorifaccianolapropria

parteeservonomisurechenonsiano stop& go,

mache introducanoinvestimentistrutturaliper

accompagnarela transizione”.Sul passaggio

all’elettricoRobertoDi Stefano,CEOdi Free2Mo-

ve eSolutionshadichiarato:“Conil progettoAt-

lante stiamomettendoinpiediun sistemadifast

chargeanchenel nostro Paese,con un tempo

di ricaricadi 15-20 minuti”. Peri mezzipesanti
EnriqueEnrich,PresidenteeAmministratoreDe-

legato di Italscania,hadetto:“Oggiesistel’alter-
nativa elettricaperi camion,masoprattuttoper

In sensoorario: AndreaCrespi,DirettoreGeneraledi HyundaiItalia;Enrique Enrich,Presidente
eAD diItalscania; MarcoDo,Direttoredella ComunicazionediMichelinItalia; RaffaeleFusilli,
AD diRenault Italia

brevi percorrenze,cittadine.La nostravisioneè

chel’elettricoarriveràinmodosignificativo anche
nelnostrosettore.Intanto,anchei biocarburanti

offrono un contributoimportanteperridurre l’ef-

fetto serraesucui noi puntiamomolto.Tutto in

attesadell’Euro7,che arriverànel 2027”.“Per
il mondodeipneumatici- ha sottolineatoMarco

Do, Direttoredella Comunicazionedi Michelin

Italia- la mobilitàelettricaèunasfidadacogliere

eun’opportunitàtecnologicaperle caratteristi-

che tecnichepeculiaridelle vetturealla spinao

ibride”. Un Gruppoche ha puntatoin maniera

radicalesull’elettricoèquello rappresentatoda

RaffaeleFusilli, AD di RenaultItalia: “Abbiamo
messoin campoinvestimenti molto forti su
nuovi modellielettriciepertrasformareRenault

in un’aziendatecnologica,chealpropriointerno

haanchel’utilizzo delleauto”.

Crociatagreenesostenibilità
sociale
Il dibattito,moderatoda Pierluigi Bonora,si è

spostatopoi sugli incentivi esullepossibilicon-

seguenze socialidell’avanzatadell’elettrico.In
rappresentanzadelmondoalla spina è inter-

venuto FrancescoNaso,SegretarioGeneraledi

Motus- E:
“Primaarrivanogli incentivi emeglioè.

La politicadiannuncistaazzerandoil mercato
di questiveicoli. Parrebbecheaessereescluse
dagliincentivisianole autoaziendali,che inve-

ce consentirebberodi accelerarela diffusione

di veicoli con questemotorizzazioni.Anchela
previsionedi CAP più bassichein passato,a
nostroavviso,non hasensopergli e-vehicles .È
toccatopoiallaPresidentediSavethePlanetEle-

na Stoppioniintervenire:“ Esisteun’emergenza
climatica.Bisognalottarecontroil greenwashing

checondannaall’immobilismo.Eccoperché,ad
esempio,è importantecapirecomesi produrrà

l’energiachealimenteràlevettureelettriche,altri-

menti sirischiasolodispostarelaproduzionedi
CO

2 ediapprocciareil temaconideologia.La ve-

ra sostenibilitànonèdecrescita,masvilupposo-

stenibile .Sulla lottaall’ideologiasièespresso

PaoloMartinello,PresidentediFondazioneAltro-

consumo: “Per fornire serviziai consumatoribi-

sogna superarel’ideologia.L’elettricoèuntema
di strettaattualitàche noi stiamo testandosul

campo,anchea livello europeo:secondonostri

studil’autoelettricaègià oggi lapiù conveniente

dalpunto di vista economiconel suocompleto

ciclodi vita”. FrancescoLuccisano,Responsabi-
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le Relazioni Esterne,Sostenibilità e Corporate

Academy IP,sul caro carburante: Ilribassodelle

accise decise dal Governo è un’ottimanotizia
per i consumatorie anche per noi. Il costo del

carburantein Italia, al nettodella componente

fiscale, è tra i più bassi in Europa. Andrebbe

inoltre corretta la tassazionesui biocarburanti e
sui carburanti sintetici, favorendone la diffusione

e l’utilizzo . Sui possibili impatti della transizione

sulla filiera dell’auto è intervenuto Gianmarco

Giorda, Direttore Generale di Anfia: Attendiamo

con impazienzadue interventi governativi: il DL

sugli incentivi per dare fiato al mercatoanche

dell’auto elettrica e le misure di sostegno alle

imprese per riqualificare la filiera, anche per

cogliere le opportunità poste dall’elettrificazione.

Tutto ciò cheha valore nella vettura elettrica oggi

viene prodottofuori daiconfini dell’Europa. Va co-

struita,in Italia,unapartediquesta nuova filiera

di lavorazione anche per ridurre la dipendenza

da altri Paesi . Sui rischi occupazionali siè sof-

fermatoFerdinando Uliano,Segretario Nazionale

FIM-CISL, che ha evidenziato situazionidipesanti

esuberigià presenti inparti all’internodella filiera

nazionale: Il tema della sostenibilitàsociale è
moltopesante. Nei prossimianni aumenteranno

le situazioni a rischiooccupazionale frutto della

digitalizzazione,della connettività,della guida

autonoma e dell’elettrificazione. Senza interventi

urgenti, al fianco dell’emergenzaambientale a
breve ci sarà un’emergenza sociale . Critica la

In senso orario: Francesca Re David, SegretarioGenerale FIOM- CGIL;
Roberto Benaglia,Segretario Generale FIM-CISL;Rocco Palombella,
Segretario Generale UILM; Ferdinando Uliano, SegretarioNazionale FIM- CISL

presa di posizione di Andrea Taschini, Manager

Automotive e SeniorAdvisor: Le conseguenze

sociali della transizioneecologica sono sotto

gliocchi di tutti. Questa rivoluzionedeve essere

supportata da fatti. La riduzione della CO
2

è un

obiettivocondiviso, ma bisognacapire chi produ-

ce concretamente queste emissioni. L’Europa

oggiemette il 4,9%delleemissioni e quindi non

ha bisognodialcuna transizione. Succede quindi

che stiamo suicidando una filiera per un impatto

minimo a livelloglobale .

Incentivi in arrivo e piano

di riconversionedellafiliera

A chiusura dell’intensa mattinata di lavori,

Pierluigi Bonora e Maria Leitner (Rai TG2)

hanno intervistato in videocollegamento il

Viceministro allo Sviluppo EconomicoGilberto

Pichetto, che ha annunciato che il provvedi-

mento sugli incentivi, ormai chiuso dal MiSE

e ora all’attenzione di Palazzo Chigi, arriverà

nelle prossime ore o al massimo nei prossi-

mi giorni con la pubblicazione . Per quanto

riguarda invece la riconversione della filiera

La premiazione della pilota Francesca Pardini,

Personaggio dell’anno 2022 per # ForumAutoMotive

automotive, il Viceministro ha reso noto che

sta per essere varato un piano di accompa-

gnamento pluriennale , aggiungendo che il

grosso dei sostegni dovrà andare alla filiera

attraverso nuovi strumenti flessibili come

cassa integrazione, corsi di formazione e

altre misure che permettano l’adeguamento

del sistema industriale. Siamo convintidella

neutralità tecnologica, con l’utilizzo anche in

futuro di nuovi motori endotermici che non

generano emissioni nell’atmosfera.Sul fronte

dei biocarburanti, ad esempio, rappresentia-

mo un’eccellenza che non viene peròtenutain

adeguata considerazione: serviràun dialogo

costante con l’Europa su questi temi . ¦
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