
1 

 

La Moneta Regionale Siciliana/5 

La Sicilia come Area Valutaria Ottimale 

 

Prima di descrivere i dettagli “tecnici” del progetto di moneta complementare è indispensabile 

tornare sugli effetti macroeconomici che si intende perseguire con lo strumento in parola, questa 

volta però avendo come oggetto specifico di riferimento il sistema economico siciliano. 

Come abbiamo detto precedentemente questo progetto è un progetto di carattere regionale. Esso 

quindi è destinato alla Sicilia in quanto tale e non al sistema economico italiano. Per l’Italia vi è da 

dire che essa stessa non è in questo momento inserita in un’area valutaria ottimale. La permanenza 

nell’eurosistema, alle attuali condizioni, equivale ad una sicura distruzione del potenziale 

industriale ed economico del Paese, il quale, ancora, anche se non si sa fino a quando, costituisce 

una delle maggiori potenze industriali nel mondo. In questa sede dobbiamo necessariamente 

rinviare ad altre trattazioni in merito, dando per scontato ciò che forse non lo è del tutto: e cioè che 

l’Italia debba restare nel medio/lungo periodo “aggiogata” ad una sorta di cambio fisso irreversibile 

come lo è adesso. 

Una riflessione sui confini ottimali dell’area valutaria, tanto per l’Italia, quanto per la Sicilia, 

quanto per qualunque altro sistema, deve poggiare razionalmente sulla teoria delle “Aree Valutarie 

Ottimali”. Secondo questa teoria le cose non stanno così semplicemente come ce le hanno 

“vendute” sino ad ora. Ci hanno detto, e ci continuano a dire anche contro ad ogni evidenza, che più 

ampia è l’area valutaria comune, meglio è, sotto tutti i punti di vista. Avere una ampia moneta unica 

significa, quasi sempre, e quanto mai nel nostro caso, avere anche una moneta forte in tasca. 

Avendo una moneta forte, con quella che abbiamo (se l’abbiamo, ma di questo nessuno mai parla), 

possiamo comprare di più all’estero: possiamo andare in Sud America o nell’Asia orientale e 

portarci via mezzo mondo; possiamo decidere di vivere da signori all’estero con una nostra modesta 

pensione sociale. E questo è certamente vero. Ci hanno detto anche che la moneta unica è 

conveniente perché abbatte i costi di transazione tra un paese e l’altro, e quindi “combatte” le 

banche, gli intermediari finanziari che lucrano da questi cambi di valute. È un po’ strano, anche a 

prima vista, che da quelle parti non si siano mai sollevate voci a difesa delle valute nazionali, se ci 

guadagnavano veramente tanto, ma facciamo finta di non considerare questo aspetto. In effetti se, 

come un tempo, andare in Francia o in Germania era cosa relativamente inusuale, era facile 

sopportare i rischi di cambio; se invece le economie sono fortemente interconnesse il continuo 

cambio, al di là dei costi di transazione, può anche essere semplicemente fastidioso e rallentare 

l’integrazione economica, e con questa gli scambi e così via. Per capire questo vantaggio della 

moneta unica, basti portarla alle estreme conseguenze: si pensi a cosa vorrebbe dire cambiare la 

valuta ogni volta che si passa il confine tra Palermo e Villabate. Sotto questo punto di vista le aree 

valutarie “grandi” sarebbero preferibili. Ci sarebbe anche il vantaggio di una maggiore 

confrontabilità dei prezzi, oltre che di una loro maggiore omogeneità. Ma già qua non siamo più 

tanto sicuri che si tratti proprio di un vantaggio. I tassi di inflazione all’interno di una stessa area 

valutaria tendono a livellarsi, così come il costo della vita. Di fatto questo allinea i “costi della vita” 

ai paesi più forti, anzi, concentrandosi la rete distributiva a partire proprio da questi paesi, quelli più 

deboli di solito scontano costi della vita più elevati per effetto dei maggiori costi di trasporto. Ne 

sappiamo qualcosa, noi siciliani, che già ai tempi della lira dovevamo scontare per ogni bene, 

eccetto quelli di modesta entità che riusciva a mobilitare il consumo locale, un prezzo maggiore 

rispetto a quelli praticati nelle “centrali della distribuzione in Italia”, quasi sempre ubicati in 

Brianza, nei dintorni di Milano. Vero è che spesso, per ragioni “politiche”, i prezzi sul territorio 

nazionale venivano “livellati” (si pensi al costo di un giornaletto), ma questo sollievo, parziale in 

Italia, certamente non opera affatto o quasi a livello continentale, aggravando la perifericità di chi lo 

è già strutturalmente. Insomma, avere gli stessi prezzi di Amburgo o Francoforte non sappiamo fino 

a che punto sia un vero privilegio. 
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Il punto è però che, in ogni caso, non è così semplicistico come può sembrare. Non solo non è 

detto che avere un’area valutaria “grande” sia di per sé vantaggioso, ma addirittura questo potrebbe 

letteralmente portare in rovina un Paese che, per disavventura, si trovasse a far parte di un’area 

valutaria “sbagliata”. Che poi è esattamente ciò che è successo in un secolo e mezzo circa al 

Meridione d’Italia, e che ora sta investendo l’intero Paese. Ma noi non facciamo mai tesoro 

dell’esperienza. La noia, l’inconcludenza di tanti dibatti sul “Mezzogiorno”, da parte dei 

meridionalisti di professione, dei “manager del sottosviluppo e dell’assistenzialismo”, sta proprio in 

questo: nel non avere mai il coraggio di dire le cose come stanno, e cioè che, dentro l’Italia, il 

Mezzogiorno può solo avere il ruolo del malato cronico. E ora il rischio è che questa inconcludenza, 

spesso condita di moralismo sulla necessità di “aumentare la produttività”, o di assumere un 

“atteggiamento dinamico imprenditoriale”, o di attribuire ogni colpa a “mafia-corruzione-

burocrazia” sia trasferita all’intera Italia. 

Semplificando un po’ i termini del problema, un’area economica è “bene” che abbia la stessa 

valuta, se in partenza le sue diverse parti componenti godono di livelli paragonabili di produttività 

o, comunque, se è fortemente interconnessa, se, cioè, i fattori della produzione, e tra questi 

certamente il lavoro, hanno la possibilità di circolare liberamente a costi economici, sociali e umani 

assai sopportabili. Se così non è, il capitale si sposta dove la produttività è maggiore, il lavoro resta 

“intrappolato” dove la produttività è minore, e in ogni caso restano “intrappolati” i fattori rigidi 

come la terra, e tutti questi fattori restano inutilizzati, mentre la produttività del settore debole 

diminuisce. Di fatto, quindi, la bilancia commerciale dei due sottosistemi è sbilanciata a favore di 

uno dei due senza compensazioni di sorta. A vende a B più di quanto B non riesca a vendere ad A. 

Ma B non può andare da A a produrre e quindi resta sbilanciato. Può indebitarsi, fino a un certo 

punto, ma quando gli sarà finita la moneta in tasca e la capacità di credito, dovrà vendere le proprie 

proprietà. Quando avrà finito di vendere le proprie proprietà dovrà vendere se stesso come schiavo. 

Ci ricorda niente? Vendere le spiagge, le imprese pubbliche, privatizzare i servizi, abbattere i diritti 

dei lavoratori e le pensioni, che altro significa? Insomma il sistema unico, in queste condizioni, 

anziché favorire l’integrazione del sistema lo polarizza, cioè lo trasforma in sistema “dualistico”, 

distruggendo sistematicamente l’apparato produttivo del settore più debole a vantaggio del più 

forte. 

Ci sono vie d’uscita? Sì, ad esempio quella del trasferimento fiscale. Lo Stato, sapendo che 

un’area è sistematicamente più debole (si pensi alle piccole isolette), ne sostiene il costo di 

continuità territoriale, spendendo in quelle aree quanto basta per riequilibrarne i conti. Ma questo 

può essere fatto per piccole dipendenze o parti marginali del Paese. Quando la parte marginale è, 

come nell’Europa di oggi quasi la metà del tutto, o, come in Italia, un terzo circa del tutto, questo 

riequilibrio fiscale diventa troppo esoso e insostenibile per la parte più ricca del Paese. Ora, sia pur 

in maniera assai imperfetta, lo Stato italiano era “costretto” a spendere qualcosa nel Mezzogiorno, 

anche se sistematicamente ciò avveniva (e avviene) in maniera assai più contenuta di quanto non sia 

fatto nelle regioni privilegiate del sistema Italia. Questo consentiva al Mezzogiorno di sopravvivere 

in una lenta agonia, in una lenta perdita di competitività nei confronti del Nord, compensata solo dal 

Dopoguerra al 1973 circa, quando lo Stato, sia pur meno di quanto generalmente si pensi, investiva 

seriamente al Sud, tanto in spesa corrente quanto in infrastrutture. Nel caso dell’Europa, invece, 

questi trasferimenti sono praticamente inesistenti. In uno slancio di “fratellanza” – al massimo – 

l’Europa fa “prestiti”, mai “trasferimenti”, e quindi aggrava il vincolo di bilancio dei paesi in 

difficoltà. 

Altra via d’uscita è quella estera: avere esportazioni tali da compensare lo squilibrio. Ma perché 

mai, con una valuta fortissima e in condizioni di partenza perdenti di competitività, il Sud 

(d’Europa) dovrebbe recuperare competitività? La ricetta è “abbassando il costo del lavoro”. Ma il 

costo della vita resta agganciato a quello dei paesi più ricchi. Insomma, anche questa via appare 

preclusa. La Sicilia potrebbe compensare lo squilibrio appropriandosi ad esempio dei propri 

prodotti energetici. Ma anche questa via è preclusa, almeno ad oggi. Le fonti di energia siciliane e le 



3 

 

industrie energetiche siciliane… non sono siciliane e portano via profitti e tributi lasciando alla 

“colonia” soltanto qualche briciola e tanto inquinamento. Anche questa via, dunque, non è 

perseguibile. 

L’ultima via è quella della svalutazione. L’area debole “svaluta” la propria valuta rendendo 

competitive le proprie merci. Paga questa scelta con un minor potere d’acquisto (ad esempio sarà 

più difficile fare un viaggio in Danimarca o comprare una Volkswagen), ma compensa i 

differenziali commerciali, recupera occupazione e, nel lungo termine, anche competitività tramite 

gli investimenti. Ma questa via, percorsa da tutte le economie emergenti, è a noi inibita per 

definizione se facciamo parte di un’unica area valutaria. 

In breve, dunque, è chiaro che l’Europa non risponde a nessuno dei requisiti delle aree valutarie 

ottimali. Essa, semplicemente, non è un’area valutaria ottimale; piuttosto una “prigione” per i più 

deboli e una vera “manna” (almeno temporaneamente, fino a che i “peggiori” non muoiono del 

tutto) per i più forti. In questo senso la Grecia non è – come ci raccontano – il paese “meno 

virtuoso” di tutti. Essa è soltanto il paese che di partenza era più debole, e quindi quello che sta 

pagando più di tutti. Semmai, l’unica grave responsabilità dei Greci è quella di non aver ancora 

trovato il coraggio per uscire, costi quel che costi, dal campo di concentramento nel quale si sono 

messi loro stessi. E dire che hanno di fronte la Turchia, fuori dall’Euro, che cresce come un treno e 

che dimostra loro cosa potrebbe essere la libertà! 

Poi c’è un altro aspetto, non strettamente economico, ma politico, che però ci appare di grande 

importanza. È possibile una moneta senza stato e senza nazione? Si dirà che l’euro è stato fatto 

proprio per questo, per fare la “nazione Europa”. A nostro avviso questo è un discorso  

semplicemente privo di senso. Si fa una moneta per uno stato che non c’è, che forse non ci sarà mai, 

e nel frattempo l’idea di Europa si distrugge per sempre. Non è questione di nazionalismo. Finché 

esisterà, almeno in teoria, un soggetto di diritto internazionale che si chiama “Italia”, non ha senso 

privarlo dell’emissione della propria moneta. Se e quando ci saranno i “mitici” Stati Uniti d’Europa, 

allora ne riparleremo, anche se – a parer nostro – queste idee appartengono per ora soltanto al 

mondo mitologico. Non c’è nessuna, ma proprio nessuna, voglia in giro per l’Europa, soprattutto 

dalle parti dei più ricchi, di mettere risorse e debiti insieme per una causa comune. Ma di cosa 

stiamo parlando? 

Perché dunque in queste pagine non si parla di una uscita pura e semplice dell’Italia dall’euro? 

Non perché non sia in sé una strada. Anzi, per le cose dette, sembra sia l’unica perseguibile con 

giudizio. Ma il punto è che neanche l’Italia è un’area valutaria ottimale. A che serve non 

ammetterlo visto che è chiaro come la luce del sole? Non è vittimismo meridionalista né 

separatismo. È una constatazione di fatto che la lira ha creato il dualismo e lo manterrebbe 

all’infinito. È così che vogliamo costruire l’Unità d’Italia? Crediamo che questa soluzione sino ad 

ora abbia piuttosto diviso che unito il Paese. 

Per altro verso, comunque, in questo scritto l’unità politica d’Italia è semplicemente postulata. 

Chi legge può attribuire questa visione o a una scelta politica a monte o alla valutazione di 

alternative realistiche e di breve periodo o, infine, semplicemente prenderla logicamente come la 

premessa logica. Ad altri, quindi, il compito di pensare architetture politiche diverse. E l’unità 

politica d’Italia, che certo è qualcosa di ben diverso da quella europea tutta da pensare e costruire, 

comporta di necessità l’esistenza di un’unica valuta legale. Non è pensabile, per quanta autonomia, 

ordinaria o speciale, si possa dare alle diverse parti d’Italia, che sotto lo stesso Stato-Nazione 

convivano più monete legali. Gli unici esempi in tal senso sono quelli di alcuni territori d’oltremare 

del passato. La Gran Bretagna, ad esempio, consentiva che Hong Kong avesse il suo dollaro e, poco 

lontano, il Portogallo manteneva Macao con la sua “Pataca” (non era un nome molto rassicurante 

sul piano del valore intrinseco, ma non mette  conto parlare di questo). In Italia questa strada non 

appare praticabile, se non chissà quando e a prezzo di chissà quante battaglie politiche. Non sembra 

in ogni caso una strada da mettere su una agenda politica di breve termine. 
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La strada, quindi, sembra obbligata. È necessaria una moneta che, di fatto, si affianchi a quella 

legale nelle regioni che non sono in area valutaria ottimale con l’Italia, ferma restando la moneta 

legale, qualunque essa sia (euro o lira). 

Si può parlare di Sud e di una moneta unica (complementare, ovviamente) per il Mezzogiorno 

intero, isole comprese? In fondo i differenziali economici non sono poi così tanti e, per le ragioni 

macroeconomiche dette, potrebbe sembrare che questa strada sia percorribile. Non mancano 

sollecitazioni a incoraggiare monete complementari “regionali” che poi dovrebbero in qualche 

modo federarsi o addirittura confluire in un’area macroregionale. 

Tuttavia restiamo convinti che questa strada non sia del tutto ottimale rispetto agli obiettivi della 

Sicilia. Le due grandi isole, magari per ragioni diverse, sono in sé delle aree valutarie praticamente 

perfette, nelle dimensioni, nella posizione geografica, nella definizione dei propri confini, e non 

avrebbero poi grandi vantaggi nel fare parte di una grande area sud-italiana. La Sardegna perché 

strutturalmente più isolata; la Sicilia perché ha già in sé le dimensioni di un medio stato europeo e 

una posizione semplicemente unica da un punto di vista geopolitico. 

Basta dare un colpo d’occhio alla carta geografica per capire subito che la Sicilia è in sé un’area 

economica, fiscale, doganale e monetaria perfetta, quasi da manuale. Se la Sicilia optasse per aree 

monetarie più piccole, basate troppo sul livello municipale o metropolitano o distrettuale, o 

“troppo” volontarie, e quindi diffuse sul suo territorio a macchia di leopardo, l’economia che 

beneficia da questo strumento non raggiungerebbe la massa critica per essere determinante. Se la 

moneta complementare siciliana, dopo tanti sacrifici per essere realizzata, confluisse in una rete 

“nazionale” di monete complementari, il “chilometro zero” di cui diremo fra poco, diventerebbe di 

colpo “chilometro mille”, e fatalmente la Sicilia sarebbe ricolonizzata economicamente dalla 

Penisola, e soprattutto dal Nord, dopo essersi a malapena emancipata dallo sfruttamento 

mitteleuropeo. I vantaggi della moneta complementare svanirebbero del tutto e gli effetti sarebbero 

gli stessi dell’avere una moneta unica nazionale italiana. Per far questo è sufficiente uscire 

dall’euro, non c’è bisogno di monete complementari. Le monete complementari, eventuali, delle 

regioni del centro-nord potrebbero progressivamente confluire in un’unica moneta che costituisca 

un nucleo di una futura valuta nazionale italiana, in caso di rottura dell’eurozona, ma in questa rete 

non devono assolutamente confluire le valute complementari delle regioni depresse, cioè delle 

“colonie interne” che l’Italia si porta dietro sin dai tempi dell’unificazione, altrimenti il dualismo si 

ripropone nuovamente su base questa volta nazionale anziché continentale. 

Anche la “fusione” tra monete del Sud non è del tutto auspicabile. Il Sud continentale è 

strutturalmente più integrato al suo interno rispetto alle due grandi Isole e da una moneta 

complementare nascerebbe fatalmente un’economia con una circolazione interna più accentuata 

rispetto agli scambi con l’esterno. Ma, visti i costi di spostamento e la strutturale disposizione 

geografica, fatalmente le industrie di trasformazione e di distribuzione, quelle a maggior valore 

aggiunto, si concentrerebbero nella parte continentale, un po’ come voleva la famosa politica 

borbonica del “cabotaggio”, lasciando alla Sicilia e soprattutto alla Sardegna un ruolo subalterno di 

fornitrici a buon mercato di energia e materie prime. In particolare il surplus energetico della Sicilia 

dovrebbe generosamente essere messo in comune senza riceverne particolari vantaggi e, peraltro, in 

assenza di istituzioni regionali comuni che possano redistribuire il reddito in maniera equa, efficace, 

ed efficiente. Vero è che c’è chi, in tal senso, vagheggia appunto una sorta di macro-regione, ma – a 

parte ogni considerazione sulla fattibilità di tale progetto – chi assicura che poi gli organi di governo 

di questa istituzione non si concentrino come è naturale nella parte preponderante che è quella del 

Mezzogiorno continentale? E con la concentrazione degli organi verrebbe anche la concentrazione 

degli interessi. Faremmo, su scala, la fine del Bangladesh, che, dopo l’indipendenza dall’Inghilterra, 

aveva scelto di essere “Pakistan orientale” per la comune religione e che poi, essendo più piccolo, 

finì con l’essere discriminato in tutto fino ad essere costretto ad una lunga guerra d’indipendenza 

per poter acquistare un minimo di dignità. 



5 

 

La Sicilia ha i confini dettati da Dio, mentre il Sud non si capisce mai bene dove finisce. La 

Sicilia ha istituzioni proprie secolari e un’Autonomia speciale che attende solo di essere fatta 

fruttare, laddove il Sud non ha allo stato alcuna istituzione politica comune. La Sicilia è solo una 

regione, la cui autonomia non minaccia l’unità politica del Paese di per sé, mentre una costruzione 

politica meridionale è evidentemente l’anticamera di una distruzione dell’Italia. Nello stesso tempo 

la Sicilia ha in sé risorse umane, naturali e culturali che, se ben sfruttate, non hanno bisogno di 

alcuna iniezione dall’esterno che non si trasformi in un fardello prima o poi. E infine la Sicilia ha 

un’identità, un’immagine, persino un aggettivo (“siciliano”) che al “Sud” manca, dovendosi 

trincerare in definizioni geografiche (Sud di che? Il Sud è solo un punto cardinale) o in dizioni 

anacronistiche (la “Napolitania”, o, ancor più infelice, “Due Sicilie” che già nel nome dividono ciò 

che pretenderebbero di unire) o inventate di sana pianta (“Ausonia”? Esiste quanto la “Padania” o 

ancor meno). 

Del resto l’autonomia monetaria siciliana è per la Sicilia, ma non è per niente contro qualcuno, 

men che mai contro gli Italiani del Sud, e nemmeno contro l’unità d’Italia. È semplicemente 

un’altra cosa che, in quanto lecita, dobbiamo prenderci e ci deve essere consentita, anche perché è 

la prima l’Italia, tanto del Nord, quanto del Sud, che ha da guadagnarci da un complessivo riscatto 

economico e sociale della Sicilia. 

Certo, per le ragioni macroeconomiche esposte, se fosse per ipotesi di scuola possibile avere una 

valuta del tutto propria, negoziando con l’Unione Europea una fuoriuscita dall’Eurozona della sola 

Sicilia, sarebbe l’ideale. La Sicilia ha bisogno, per la sua natura transfrontaliera ed insulare, di 

essere costituita in Zona Economica Speciale. E una zona economica speciale dovrebbe avere 

quanto meno una valuta propria che fluttui liberamente sui cambi internazionali. 

Ma questa opzione teniamola per ora nel cassetto, o la affidiamo a negoziati politici ed 

economici che possono anche essere molto lunghi. La Sicilia di oggi ha bisogno di una terapia 

d’urto e questa può essere data nei tempi brevi solo da una moneta complementare, fattibile, lecita e 

conveniente. 

Del resto abbiamo già lo strumento istituzionale adatto allo scopo. 

L’art. 41 dello Statuto speciale autorizza la Regione ad emettere “prestiti interni”, cioè ad 

immettere nel proprio territorio strumenti finanziari di credito. Non è scritto da nessuna parte che 

questi strumenti non possano avere le tre caratteristiche che sopra abbiamo detto essere della 

moneta ideale, e cioè essere al portatore, irredimibili, cioè inconvertibili in euro, e privi di interessi. 

Con queste caratteristiche il debito non viola il patto di stabilità europeo ed è quindi 

perfettamente lecito nell’attuale eurosistema. Non è neanche moneta legale in senso proprio ed è 

accettata, in Sicilia, solo da chi vuole accettarla, ma la Regione ha in sé il potere, di fatto, per farla 

accettare da tutti. 

C’è chi dice che la moneta non può partire da una burocrazia intermedia, come quella regionale, 

ma deve partire dal basso, cioè dai Comuni. La moneta siciliana ha il potere di conciliare in sé il 

ruolo propulsivo e regolatore della Regione con un ruolo attivo dei Comuni nella sua emissione e 

nel suo impiego. Questa contrapposizione è dunque un falso problema, 

C’è chi dice che la moneta dovrebbe sfruttare più facilmente le compensazioni delle transazioni 

interne, tra imprese e famiglie. La struttura istituzionale del “prestito interno”, come vedremo 

meglio al prossimo capitolo dove sono dati i dettagli del progetto, è in grado di assumere in sé 

anche questa caratteristica, anzi, è in grado anche di dare con moderazione una sorta di sussidio di 

cittadinanza (o almeno “di sopravvivenza” in alcuni casi disperati) senza disincentivare la ricerca 

attiva del lavoro, raggiungendo in un colpo solo molteplici obiettivi. 

C’è chi dice che la moneta, per essere accettata, ha bisogno di incentivi forti, come l’idea di 

essere accettata per i pagamenti tributari. La peculiare autonomia tributaria della Regione consente 

di sfruttare persino questa potenzialità. 
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Perché dunque non farlo? 

L’iniezione di questa offerta di moneta nell’esangue sistema economico siciliano porterà nel 

breve termine ad un aumento di domanda, e quindi soprattutto di domanda di prodotti interni e di 

manodopera interna. Ma nel medio termine, attraverso la domanda per investimenti, aumenterà 

anche la capacità produttiva del sistema stesso. L’aumento di domanda porterà ad un aumento di 

reddito e produzione e, per ragioni viste, non ci sarà alcun aumento di prezzi, se non in misura del 

tutto irrilevante. Tutto ciò porterà, in pochi anni, ad un crollo della disoccupazione e ad un aumento 

generalizzato del benessere e della sicurezza sociale. 

A sua volta, stimolando esclusivamente la domanda interna, i beni e servizi prodotti sarebbero 

tutti a “km zero”, o al massimo “cento”, quanto cioè la distanza media tra le grandi aree urbane 

siciliane e i luoghi di produzione dell’agroalimentare. Ne guadagnerebbe l’occupazione, ma anche 

la qualità della vita, il potere di acquisto di stipendiati e pensionati, e finalmente, non ultimo, si 

sosterrebbe il reddito agricolo salvando da morte sicura i nostri tanti piccoli borghi agricoli. 

Si potrebbe fare tutto dal basso, fondando tutto il sistema su basi volontaristiche, ma i tempi 

potrebbero non essere coerenti con la drammaticità della situazione attuale. Per questa ragione la 

Regione ha il dovere di dare un minimo, ma giusto un minimo, di copertura giuridica all’intera 

operazione. 

Secondo quali criteri andremo a dirlo al prossimo capitolo. 


