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|||| 10:16, Mercoledì 21 Settembre 2016 -AGI -Globale -Estero
Pei News: a Roma economisti a confronto su economia più umana
(AGI) - Roma, 21 set. - Economisti internazionali riuniti a Roma per confrontarsi sul tema di un’economia inclusiva, più umana e giusta. L’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede ospita stamane nella
sede diplomatica di Palazzo Borromeo Angus Deaton, Premio Nobel per l’Economia 2015, Jean-Paul
Fitoussi e Dominique Y van det Mensbrugghe, che interverranno sulle crescenti diseguaglianze economiche e sociali che rappresentano oggi una sfida a livello globale. L’obiettivo e’ di stimolare una riflessione in un’ottica propositiva e concreta, allo scopo di fornire le basi per un’efficace azione, in linea sia
con la strada tracciata dalle Nazioni Unite con “l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile”, sia con
le encicliche “Caritas in Veritate” di Benedetto XVI e “Laudato Si’” di Papa Francesco.
Sebbene infatti la globalizzazione e la libera circolazione delle merci e dei capitali abbiano conosciuto
negli ultimi anni una rapida espansione, spesso accompagnati da miglioramenti nelle condizioni di vita,
l’ineguale distribuzione del benessere e delle ricchezze rischia di compromettere questi risultati e di
minacciare i meccanismi di solidarieta’ all’interno dei singoli Paesi, cosi’ come la stabilita’ geopolitica
degli scenari regionali e internazionali.
L’iniziativa e’ stata promossa dall’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, Daniele Mancini, e il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, nell’ambito dell’iniziativa
‘Il Cortile dei Gentili’ voluta dal Papa Emerito Benedetto XVI. Dopo le introduzioni di Mancini e Ravasi,
ci saranno i saluti dei presidenti del Senato e della Camera, Pietro Grasso e Laura Boldrini. Prenderanno
quindi la parola gli economisti internazionali, mentre le conclusioni saranno affidate al ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti. A moderare il dibattito sara’ Roberto Napoletano, direttore responsabile de “Il Sole 24 Ore”. (AGI) Rmo/Pit

|||| 14:18, Mercoledì 21 Settembre 2016 - AGIInternational News Wire - Breaking News
Economists in Rome discuss a more human economic system
(AGI) Rome, Sept 21 - International economists have gathered in Rome to discuss a more inclusive,
human, and fair economy. The Italian Embassy to the Holy See hosted the event in Borromeo Palace
this morning, where Angus Deaton, winner of Nobel Prize for Economics in 2015, Jean-Paul Fitoussi,
and Dominique van der Mensbrugghe will comment on the global challenge posed by growing economic
and social inequality. The aim of the meeting is to encourage reflection on a concrete proposal that can
offer the bases of effective actions in line with both the UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development
and the encyclicals “Caritas in Veritate” by Benedict XVI and “Laudato Si’” by Pope Francis. (AGI).

|||| 21:00, Mercoledì 21 Settembre 2016 - AGI - Globale - Economia
Usa 2016: Nobel Economia Deaton, Trump minaccia per democrazia
(AGI) - Roma, 21 set. - “Le disuguaglianze negli Stati Uniti hanno colpito gli americani di mezza età.
I suicidi, l’alcolismo e le morti per over dose sono in aumento. L’aspettativa di vita diminuisce. Sono
persone che pensano che le autorità non stiano facendo nulla. Queste persone ritengono che gli ispanici
e gli afroamericani siano favoriti. Sono persone che potrebbero sostenere Trump, che è un a minaccia
per la democrazia”. Lo ha affermato il Premio Nobel dell’Economia 2015, Angus Deaton, all’incontro
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‘Verso un’economia più umana e giusta’, organizzato dall’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e
dal Pontificio Consiglio per la Cultura.
Per Deaton “le disuguaglianze sono un cancro che ci minaccia tutti. Le disuguaglianze reddituali stanno
praticamente crescendo in molti Paesi ricchi e in un gran numero di quelli più poveri. In molte zone
del pianeta chi si sta avvantaggiando dei benefici della crescita economica è una piccola minoranza
che già viveva in condizioni più che favorevoli rispetto al resto della popolazione.
Tuttavia, non dovremmo mai dimenticare le centinaia di milioni persone che hanno beneficiato della
globalizzazione, specialmente (anche se non esclusivamente) in India e in Cina”. (AGI) Mal/Stp

|||| 17:27, Mercoledì 21 Settembre 2016 - AGI - Globale - Cronaca
Roma 2024: Fitoussi, meglio non candidarsi
(AGI) - Roma, 21 set. - “Roma fa bene a non candidarsi per le Olimpiadi del 2024. Anche Parigi farebbe
bene a non candidarsi. Le spese sono eccessive, il ritorno scarso e il benessere dei cittadini sarebbe
compromesso per un periodo troppo lungo”. Lo afferma l’economista Jean Paul Fitoussi, conversando
con l’AGI a margine dell’incontro all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede sulle disuguaglianze crescenti.
Alla domanda se non sia possibile tornare allo spirito originario delle Olimpiadi, Fitoussi risponde:
“Non e’ possibile. Ci sono troppi soldi in gioco”. (AGI) Mal/Cog

|||| 17:30, Mercoledì 21 Settembre 2016 - AGI - Globale - Economia
Crisi: Fitoussi, sistema non sostenibile; ridare forza a sindacati
(AGI) - Roma, 21 set. - “Abbiamo dato troppo potere al denaro e alle grandi imprese. I lavoratori e i
cittadini ne soffrono. Il sistema non e’ sostenibile. Bisogna ridare forza ai corpi intermedi e al sindacato”.
Lo afferma l’economista Jean Paul Fitoussi, conversando con i giornalisti all’Ambasciata d’Italia presso
la Santa Sede.
Fitoussi critica le politiche Ue: “Le politiche di austerita’ scelte dalle Ue sono sbagliate. Non e’ vero
che puntare ad un debito basso sia la migliore soluzione. Bisogna ridare futuro alla gente optando per
gli investimenti”. (AGI) Mal/Cog

|||| 18:39, Mercoledì 21 Settembre 2016 - AGI - Globale - Politica
Migranti: Grasso, Ue approvi Migration compact proposto da Italia
(AGI) - Roma, 21 set. - “Auspico una rapida approvazione da parte della Commissione Ue del piano
‘Migration compact’ proposto dal governo italiano. Il piano potrebbe finalmente incidere sui flussi migratori e porre rimedio al grave sottosviluppo causato proprio da questi Paesi europei, che per decenni
hanno sfruttato le risorse dell’Africa e sostenuto i regimi autoritari”. Lo afferma il presidente del Senato,
Pietro Grasso, all’incontro ‘Verso un’economia piu’ umana e giusta’, organizzato dall’ambasciata d’Italia
presso la Santa Sede e dal Pontificio Consiglio della Cultura. Grasso e’ convinto che “oltre a distribuire
risorse vi sia anche altro da fare. Io credo che proprio le esclusioni politiche ed economiche su base et-
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nica, la totale privazione di rappresentanza politica sofferta dai gruppi non appartenenti alle oligarchie
del potere, abbiano molto contribuito a determinare il grave disfacimento istituzionale in Iraq, Siria,
Libia e altrove, favorendo l’affermazione di movimenti terroristici e l’instabilita’ geopolitica. Questa
precisa consapevolezza deve spingerci a ricercare, con una determinata azione diplomatica di lungo
periodo, un nuovo equilibrio politico nei territori martoriati che dia rappresentanza politica a tutte le
componenti sociali, etniche, religiose e confessionali”. (AGI) Mal/Leo

|||| 19:05, Mercoledì 21 Settembre 2016 - AGI - Globale - Politica
Ue: Grasso, controllo democratico corregga miopie deplorevoli
(AGI) - Roma, 21 set. - “Il nostro primario orizzonte di politica economica non puo’ che intravedersi
nell’Unione europea e io ne sono fermamente convinto. L’Unione ha affrontato pero’ in modo deplorevolmente miope gli squilibri economici, la crisi del lavoro, il crescere delle iniquita’ e delle diseguaglianze, puntando solo sul rigore e mettendo in secondo piano la quotidiana sofferenza delle persone,
affidando la governance economica a strutture e sedi decisionali prevalentemente tecniche”. Lo ha
detto, fra l’altro, il presidente del Senato, Pietro Grasso, al convegno ‘Verso un’economia piu’ umana e
giusta’, nel quadro del ‘Cortile dei Gentili’, ospitato dall’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede.
“Oggi - ha aggiunto - si pone l’esigenza di riaffermare il controllo democratico sulle politiche economiche per riportare l’attenzione ai valori dell’economia reale, ai bisogni dei consumatori e dei lavoratori,
alle aspirazioni dei giovani inoccupati, alle esigenze creditizie delle imprese, al sostegno del reddito e
delle prospettive dei piu’ svantaggiati. Io credo che interpretare i bisogni della gente, dare voce agli ultimi e speranza a tutti per il futuro dovra’ essere il cuore pulsante del Parlamento, e questo, assicuro,
e’ e sara’ il mio piu’ grande impegno”. “Io sono da sempre convinto che la politica debba essere primariamente impegno per il bene comune, i diritti, la dignita’ e l’eguaglianza sostanziale dei cittadini e per
l’affermazione della giustizia, intesa come realizzazione di un ordine sociale, politico e internazionale
incentrato sulla persona umana, con i suoi bisogni, le sue complessita’ e fragilita’: una prospettiva incarnata dalle parole e dall’esempio instancabile di vita di Papa Francesco”, ha ribadito Grasso. (AGI)
Bal (Segue)

|||| 19:05, Mercoledì 21 Settembre 2016 - AGI - Globale - Politica
Ue: Grasso, controllo democratico corregga miopie deplorevoli (2)
(AGI) - Roma, 21 set. - “In questo colgo - ha aggiunto - una sintonia significativa e feconda fra valori
e di principi che uniscono ad una valenza etica, e di fede, un significato politico ed istituzionale profondo: non e’ casuale che questi ideali, ai quali si ispira la dottrina sociale della Chiesa abbiano contribuito a costituire i pilastri dell’identita’ costituzionale della Repubblica italiana e dell’Europa”.
“La responsabilita’ della politica e’ scolpita nella Costituzione, che impone alla Repubblica di rimuovere
gli ostacoli economici e sociali che limitano di fatto la liberta’ e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti alla vita politica, economica
e sociale del Paese. Con queste parole la nostra Carta costituzionale aderisce cosi’ esplicitamente alla
convinzione che l’economia non sia scienza ‘esatta’ ma scienza ‘umana’, che deve perseguire la qualita’
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della vita di ciascuno e la perequazione dei diritti, seguendo quell’esperienza cristiana di un Dio solidale,
che si e’ laicamente evoluta in termini di equita’, quell’aequitas che ha trovato risposta nelle teorie
della giustizia distributiva”, sono ancora le parole della seconda carica dello Stato. “L’aumento delle
diseguaglianze anche nei paesi piu’ ricchi del pianeta, nonostante la riduzione della poverta’ in termini
assoluti, segnala, invece, la principale debolezza del modello dell’economia di mercato su scala globale.
Tale debolezza consiste, a mio avviso, nella divergenza fra gli obiettivi di profitto e potere perseguiti
dalla finanza globale, dai mercati e dalle multinazionali, e gli interessi delle piccole e medie imprese e
delle persone: soggetti sostanzialmente esclusi dal pieno godimento dei diritti di ‘cittadinanza sociale’,
vittime inconsapevoli della finanza speculativa su scala globale, delle crisi dei debiti pubblici, di manovre economiche tese a catturare consensi anziche’ investimenti e dell’insufficienza di controlli sui
movimenti internazionali di capitali”. (AGI) Bal (Segue)

|||| 19:05, Mercoledì 21 Settembre 2016 - AGI - Globale - Politica
Ue: Grasso, controllo democratico corregga miopie deplorevoli (3)
(AGI) - Roma, 21 set. - “In termini attuali - ha rilevato - la sfida in cui impegnarsi e’ avversare le iniquita’ e ricondurre alla cittadinanza sociale e civile gli italiani e gli stranieri residenti, sottraendoli alla
poverta’, alla marginalita’ delle periferie, alla fragilita’, al radicalismo, al delitto e all’illegalita’”. Grasso
si e’ anche richiamato alle parole del ministro Gentiloni, che “giustamente segnala il ruolo delle diseguaglianze economiche come causa dei movimenti migratori nel Mediterraneo e ricorda la logica di sostegno allo sviluppo dei paesi africani, sottesa al ‘Migration compact’ proposto dal governo italiano in
Unione europea”, per auspicare “una rapida approvazione da parte della Commissione di quel piano,
che, se attuato, potrebbe finalmente finalmente incidere sui flussi migratori e porre rimedio al grave
sottosviluppo causato proprio da quei Paesi europei, che per decenni hanno sfruttato le risorse dell’Africa e sostenuto i regimi autoritari.
Ma sono convinto che oltre a distribuire risorse vi sia anche altro da fare. Io credo che proprio le
esclusioni politiche ed economiche su base etnica, la totale privazione di rappresentanza politica sofferta
dai gruppi non appartenenti alle oligarchie del potere, abbiano molto contribuito a determinare il grave
disfacimento istituzionale in Iraq, Siria, Libia e altrove, favorendo l’affermazione di movimenti terroristici e l’instabilita’ geopolitica. Questa precisa consapevolezza - ha sottolineato - deve spingerci a ricercare, con una determinata azione diplomatica di lungo periodo, un nuovo equilibrio politico nei
territori martoriati che dia rappresentanza politica a tutte le componenti sociali, etniche, religiose e
confessionali”. (AGI) Bal

|||| 21:00, Mercoledì 21 Settembre 2016 - AGI -Globale - Economia
Crisi: Poletti, nel breve periodo tecnologia distrugge occupazione
(AGI) - Roma, 21 set. - “Io non so se la tecnologia distruggera’ i posti di lavoro di quanti ne crea. Sicuramente questo accade nel breve periodo. Chi perde il lavoro deve avere una rete di protezione: 1)
un sostegno al reddito per vivere dignitosamente; 2) fare in modo che non ci sia la necessita’ sistematica
del sussidio”. Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, nel suo intervento all’incontro
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‘Verso un’economia piu’ umana e piu’ giusta’ organizzato dall’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede
e dal Pontificio Consiglio per la Cultura. Poletti prosegue il suo ragionamento: “se in una fabbrica 100
robot producono al posto di 100 lavoratori, avremo piu’ beni prodotti con meno lavoratori. Ma la domanda e’: ‘chi comprera’ quei beni?’. Noi abbiamo creato il Fondo per la lotta alla poverta’. La poverta’
c’era anche prima, ma questo governo non si e’ vergognato di dirlo”.
Poletti critica la Ue: “non si puo’ parlare di Europa sociale, se non si cambiano le politiche economiche.
I ministri dell’Ecofin e quelli del Lavoro devono riunirsi insieme. Altrimenti non costruiremo mai un’Europa sociale”. (AGI) Mal/Leo

|||| 21:00, Mercoledì 21 Settembre 2016 - AGI - Globale - Economia
Poverta’: Poletti, lavoriamo per aumentare 1 mld gia’ stanziato
(AGI) - Roma, 21 set. - Il governo sta lavorando per aumentare il miliardo di euro per il Fondo contro
la poverta’ gia’ stanziato per il 2017. “Lavoriamo per qualcosa in piu’ - ha detto il ministro del Lavoro,
Giuliano Poletti, a margine di un incontro presso l’ambasciata d’Italia alla Santa Sede - le scelte si faranno con la legge di bilancio”.
Poletti sta anche studiando come organizzare la spesa per la lotta alla poverta’. “Per inviare un
assegno ai bisognosi - ragiona Poletti - posso farlo da Roma. Invece per assistere le famiglie povere e’
indispensabile delegare il compito ai territori”. (AGI) Mal/Leo

|||| 21:00, Mercoledì 21 Settembre 2016 - AGI - Globale - Economia
Pensioni: Poletti, su Ape il 27 forniremo cifre a sindacati
(AGI) - Roma, 21 set. - “Stiamo facendo delle simulazioni sui costi. Penso che il 27 settembre potremo
fornire le cifre durante l’incontro con i sindacati”. Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Giuliano
Poletti, a margine dell’incontro ‘Verso un’economia piu’ umana e giusta’, organizzata dall’ambasciata
d’Italia presso la Santa Sede e dal Pontificio Consiglio per la Cultura.
Alla domanda se il ministro pensa di poter chiudere l’accordo gia’ il 27 settembre, Poletti e’ ottimista:
“penso di si”. (AGI) Mal/Leo
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|||| 21-09-2016 18:54 [Economia]
Lavoro, Deaton: problema giovani non e’ solo italiano
(askanews) - Roma, 21 set 2016 - Quello della disoccupazione giovanile “non e’ solo un problema italiano, ma anche spagnolo e francese”. E’ quanto ha sottolineato Angus Deaton, premio Nobel per l’Economia nel 2015, a margine dell’incontro del “Cortile dei Gentili” nell’ambasciata d’Italia presso la
Santa Sede. Secondo l’economista si tratta di un “grave problema perche’ - ha aggiunto - penso che i
giovani senza lavoro dopo gli studi rischiano di non averlo mai”.

|||| 21-09-2016 18:19 [Economia]
Poletti: stiamo facendo simulazioni su Ape social
(askanews) - Roma, 21 set 2016 - Il governo sta effettuando “approfondimenti” sull’Ape social, l’anticipo pensionistico totalmente gratuito per le fasce piu’ deboli. Lo ha sottolineato il ministro del Lavoro,
Giuliano Poletti, a margine dell’incontro del “Cortile dei Gentili”, all’ambasciata d’Italia presso la Santa
Sede. “La soglia dell’Ape social - ha detto - e’ uno di quegli elementi per cui stiamo facendo simulazioni
per non fare cose non fatte bene”. Nelle intenzioni del governo la soglia sarebbe di 1.500 euro lordi
(1.200 euro netti). La Cgil, in particolare, chiede di alzarla a 1.650 euro lordi.

|||| 21-09-2016 21:22 [Economia]
Poletti: tecnologia distrugge piu’ posti lavoro di quanti ne crei
(askanews) - Roma, 21 set 2016 - La tecnologia “distrugge piu’ posti di lavoro di quanti non ne crei.
Questo accade gia’ oggi, non so cosa accadra’ nel lungo termine. Il tema, oggi, e’ come gestire la transizione”. Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, concludendo un incontro all’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede.

|||| 20-09-2016 16:08 [Economia]
Il nettare della Rupe per Orvieto di Vino
(askanews) - Roma, 20 set.(askanews) - Roma, 20 set 2016 - Il “nettare della Rupe” fara’ da gradevole
sfondo al simposio economico internazionale organizzato dall’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede
e dal Pontificio Collegio della Cultura, a Palazzo Borromeo, sede della rappresentanza diplomatica a
Roma. Nel tardo pomeriggio di domani, infatti, una ristretta selezione di vini prodotti da aziende associate a Orvieto di Vino sara’ protagonista del ricevimento al convegno “Un’economia piu’ umana e
giusta”, nell’ambito dell’iniziativa “Cortile dei Gentili”, voluta dal Papa Emerito Benedetto XVI. Il confronto sara’ aperto dall’ambasciatore Daniele Mancini, ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede; dal
Cardinal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura; dal senatore Pietro
Grasso, presidente del Senato della Repubblica; dall’onorevole Laura Boldrini, presidente della Camera
dei Deputati; seguiranno gli interventi di analisi sir Angus Deaton, Premio Nobel per l’Economia 2015,
docente al Dipartimento di Economia dell’Universita’ di Princeton ; del prof. Jean-Paul Fitoussi, docente
emerito all’Institut d’Etudes Politiques di Parigi e all’Universita’ LUISS di Roma; di Dominique Y van
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der Mensbrugghe, docente, ricercatore e direttore del Center for Global Trade Analysis alla Pardue University. Le conclusioni del simposio, moderato da Roberto Napoletano, direttore responsabile de “Il
Sole 24 Ore”, saranno tratte da Giuliano Poletti, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. I 300
partecipanti, esponenti delle piu’ alte istituzioni, della diplomazia internazionale, del mondo accademico
e universitario, dell’economia, finanza e imprenditoria, ospiti dell’amb. Mancini (amante dell’Umbria),
degusteranno i vini dei Papi nelle versioni sia bianco che rosso, come l’Orvieto Classico e l’Orvieto Classico Superiore, il Rosso Orvietano Doc e l’IGT Umbria. In ambasciata le aziende produttrici dei vini
della Rupe saranno rappresentate da Vincenzo Cecci, presidente del Consorzio Vino Orvieto, accompagnato dal direttore Cesare Batalocco e da Patrizia Marin, responsabile comunicazione del Consorzio.
La presenza dei migliori vini orvietani su una scena cosi’ prestigiosa e qualificata e’ la prima di una
serie di operazioni di valorizzazione previste dal programma “Orvieto di vino”, lanciato solo alcune
settimane nel Salone dei 400 del Palazzo del Capitano del Popolo, a Orvieto, di fronte ad un parterre
di noti esperti non solo di enologia, ma anche di gastronomia, comunicazione e del giornalismo italiano.
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|||| POL S0A QBXB
MIGRANTI: GRASSO, AUSPICO RAPIDO OK UE A «MIGRATION COMPACT»
(ANSA) - ROMA, 21 SET - «Auspico una rapida approvazione da parte della Commissione del migration Compact, che, se attuato, potrebbe finalmente incidere sui flussi migratori e porre rimedio al grave
sottosviluppo causato proprio da quei Paesi europei, che per decenni hanno sfruttato le risorse dell’Africa e sostenuto i regimi autoritari». Lo ha affermato il presidente del Senato, Pietro Grasso, in occasione del convegno «Verso un’economia più umana e giusta», all’ambasciata d’Italia presso la Santa
Sede.(ANSA).
PAE 21-SET-16 21:18

|||| POL S0A QBXB
GRASSO,SPESSO MANOVRE MIRANO A CONSENSO PIÙ CHE INVESTIMENTI
Presidente Senato, troppe le vittime della finanza speculativa
(ANSA) - ROMA, 21 SET - «L’aumento delle diseguaglianze anche nei paesi più ricchi del pianeta, nonostante la riduzione della povertà in termini assoluti, segnala la principale debolezza del modello dell’economia di mercato su scala globale». Lo afferma il presidente del Senato, Pietro Grasso, in occasione
del convegno ‘Verso un’economia più umana e giustà, all’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede.
«Tale debolezza consiste, a mio avviso, nella divergenza fra gli obiettivi di profitto e potere perseguiti
dalla finanza globale, dai mercati e dalle multinazionali, e gli interessi delle piccole e medie imprese e
delle persone: soggetti sostanzialmente esclusi dal pieno godimento dei diritti di »cittadinanza sociale«,
vittime inconsapevoli della finanza speculativa su scala globale, delle crisi dei debiti pubblici, di manovre economiche tese a catturare consensi anziché investimenti e dell’insufficienza di controlli sui movimenti internazionali di capitali. In termini attuali - ha aggiunto Grasso - la sfida in cui impegnarsi è
avversare le iniquità e ricondurre alla cittadinanza sociale e civile gli italiani e gli stranieri residenti,
sottraendoli alla povertà, alla marginalità delle periferie, alla fragilità, al radicalismo, al delitto e all’illegalità». (ANSA).
FN 21-SET-16 20:02

|||| EST S0A QBXB
MIGRANTI: GENTILONI, DISPARITÀ ECONOMICHE PRINCIPALI CAUSE
Con ‘Migration Compact’ vero partenariato tra Europa e Africa
(ANSA) - ROMA, 21 SET - «Le disparità economiche e sociali sono certamente una delle cause principali dei movimenti migratori nel Mediterraneo». Così il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, nel
messaggio inviato in occasione del convegno ‘Verso un’economia più umana e giustà, in corso all’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede. «Ecco perché l’Italia - spiega il ministro - ha proposto il ‘Migration Compact’ la cui filosofia è quella di realizzare un vero partenariato tra Europa e Africa, nella
convinzione che investire nella pace e nello sviluppo del continente significhi investire anche nella
nostra sicurezza e prosperità».
Y08/SCN 21-SET-16 19:37
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|||| ECO S0A QBXB
IMMIGRAZIONE: DEATON, EFFETTI POSITIVI IN LUNGO PERIODO
Con ‘Migration Compact’ vero partenariato tra Europa e Africa
(ANSA) - ROMA, 21 SET - «Quando si parla di immigrazione l’aspetto economico non è il solo da considerare, ci sono anche aspetti politici e psicologici, comunque per valutare gli effetti ci vuole tempo. E
l’impatto può essere positivo per Paesi come l’Italia, dove la popolazione sta invecchiando». Così il premio Nobel per l’Economia nel 2015, Angus Deaton, a margine di un convegno dal titolo ‘Verso un’economia più umana e giustà, all’ambasciata italiana presso la Santa sede. Certo, «l’immigrazione è
concentrata nello stesso lasso di lampo e nella stessa area - sottolinea - crea problemi». (ANSA).
Y08 21-SET-16 19:06

|||| ECO S04 XQKL
LAVORO: DEATON, DISOCCUPAZIONE GIOVANILE GRAVE PROBLEMA
(ANSA) - ROMA, 21 SET - L’alto tasso della disoccupazione giovanile «è un grave problema, ma non
solo per l’Italia, tocca anche Spagna e Francia». Così il premio Nobel per l’Economia nel 2015, Angus
Deaton, parlando del ‘gap’ generazionale sul fronte lavoro, a margine di un convegno dal titolo ‘Verso
un’economia più umana e giustà, all’ambasciata italiana presso la Santa sede. «Le persone che non
hanno trovato lavoro dopo gli studi - spiega l’economista - rischiano di non ottenere un posto anche
dopo».(ANSA).
Y08 21-SET-16 19:05
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|||| (IL SOLE 24 ORE RADIOCOR PLUS) - ROMA, 21 SET
CRISI: NOBEL DEATON, CAPITALISMO CLIENTELARE CANCRO CHE CI MINACCIA TUTTI
«IL CAPITALISMO CLIENTELARE È UN CANCRO CHE CI MINACCIA TUTTI» ED È LA CAUSa
dell’aumento della disuguaglianza nei paesi ricchi del mondo, Gli Stati Uniti in primis ma anche in
Europa. Lo sostiene il premio Nobel per l’economia Angus Deaton nel corso di un convegno organizzato
dall’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e dal Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano.
Angus, premio Nobel 2015 per le sue analisi sociali e sulla povertà, punta il dito verso quei soggetti
economici che stanno ribaltando la distribuzione dei redditi allontanandola dai salari e spingendola
verso i propri profitti. Secondo l’economista scozzese la soluzione è nel migliore funzionamento delle
democrazie in grado di scacciare il capitalismo clientelare e riportare in carica governi che rappresentano l’intera collettività. Ggz

|||| (IL SOLE 24 ORE RADIOCOR PLUS) - ROMA, 21 SET
UE: GRASSO, ATTENTA AL RIGORE E MIOPE SU AUMENTO SQUILIBRI ECONOMICI
L’UNIONE EUROPEA HA AFFRONTATO «IN MODO DEPLOREVOLMENTE MIOPE GLI SQUILIBRI ECONomici, la crisi del lavoro, il crescere delle iniquità e delle diseguaglianze, puntando solo sul
rigore e mettendo in secondo piano la quotidiana sofferenza delle persone, affidando la governance
economica a strutture e sedi decisionali prevalentemente tecniche». È la valutazione del Presidente del
Senato Pietro Grasso in un intervento al convegno ‘Verso un’economia più umana e giustà organizzato
dall’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e dal Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano.
«Oggi, aggiunge Grasso, si pone l’esigenza di riaffermare il controllo democratico sulle politiche economiche per riportare l’attenzione ai valori dell’economia reale, ai bisogni dei consumatori e dei lavoratori, alle aspirazioni dei giovani inoccupati, alle esigenze creditizie delle imprese, al sostegno del
reddito e delle prospettive dei più svantaggiati». A giudizio di Grasso l’aumento delle diseguaglianze
nei paesi ricchi del pianeta segnala «la debolezza dell’economia di mercato che consiste nella divergenza
tra gli obiettivo di profitto e potere della finanza globale e gli interessi delle pmi e delle persone: soggetti
esclusi dal pieno godimento dei diritti di ‘cittadinanza sociale’». Ggz
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|||| Roma, 21 set.
PENSIONI: POLETTI, IN CORSO APPROFONDIMENTI SU APE SOCIAL
(AdnKronos) - «La soglia è uno degli elementi su cui stiamo conducendo degli approfondimenti e delle
simulazioni al fine di evitare di fare una riforma non fatta bene». È il commento rilasciato dal ministro
del Lavoro, Giuliano Poletti, sulle ipotesi di condizioni minime per poter accedere alla cosiddetta Ape
social. Il ministro è intervenuto a margine del convegno ‘Verso un’economia più umana e giusta’, in
corso a Roma all’ambasciata italiana presso la Santa Sede. (Stg/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222 21-SET-16 18:55

|||| Roma, 21 set.
ECONOMIA: FITOUSSI, DISUGUAGLIANZA CALA TRA STATI MA AUMENTA TRA PERSONE
(AdnKronos) - «Se la disuguaglianza fra i paesi diminuisce in tutto il mondo, sta tuttavia aumentando
tra le persone all’interno dei paesi stessi. Anche in Cina e India, che pur stanno crescendo così tanto in
questi anni». Questo il pensiero dell’economista Jean Paul Fitoussi intervenuto al convegno ‘Verso
un’economia più umana e giusta’, in corso a Roma all’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede. «Il fenomeno della disuguaglianza pone una sfida sociale, economica e politica. Sociale, per le diversità di
opportunità che essa comporta, soprattutto per le generazioni future. Economica, perché si è dimostrato
che essa non è un fattore che favorisce la crescita e ha effetti sfavorevoli sull’offerta di lavoro. Politica,
perché essa indebolisce la democrazia, il più importante patrimonio intangibile per la ricchezza delle
nazioni». (Stg/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222 21-SET-16 19:38
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|||| ECO S0A QBXB
IMMIGRAZIONE: DEATON, EFFETTI POSITIVI IN LUNGO PERIODO
(ANSA) - ROMA, 21 SET - «Quando si parla di immigrazione l’aspetto economico non è il solo da considerare, ci sono anche aspetti politici e psicologici, comunque per valutare gli effetti ci vuole tempo. E
l’impatto può essere positivo per Paesi come l’Italia, dove la popolazione sta invecchiando». Così il premio Nobel per l’Economia nel 2015, Angus Deaton, a margine di un convegno dal titolo ‘Verso un’economia più umana e giusta’, all’ambasciata italiana presso la Santa sede. Certo, «l’immigrazione è
concentrata nello stesso lasso di lampo e nella stessa area - sottolinea - crea problemi». (ANSA).
Y08 21-SET-16 19:06

|||| ECO S04 XQKL
LAVORO: DEATON, DISOCCUPAZIONE GIOVANILE GRAVE PROBLEMA
(ANSA) - ROMA, 21 SET - L’alto tasso della disoccupazione giovanile «è un grave problema, ma non
solo per l’Italia, tocca anche Spagna e Francia». Così il premio Nobel per l’Economia nel 2015, Angus
Deaton, parlando del ‘gap’ generazionale sul fronte lavoro, a margine di un convegno dal titolo ‘Verso
un’economia più umana e giusta’, all’ambasciata italiana presso la Santa sede. «Le persone che non
hanno trovato lavoro dopo gli studi - spiega l’economista - rischiano di non ottenere un posto anche
dopo». (ANSA).
Y08 21-SET-16 19:05
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|||| ECO S0A QBXB
CRISI: NOBEL DEATON, CAPITALISMO CLIENTELARE CANCRO CHE CI MINACCIA TUTTI
(IL SOLE 24 ORE RADIOCOR PLUS) - ROMA, 21 SET - «Il capitalismo clientelare è un cancro che
ci minaccia tutti» ed è la causa dell’aumento della disuguaglianza nei paesi ricchi del mondo, Gli Stati
Uniti in primis ma anche in Europa. Lo sostiene il premio Nobel per l’economia Angus Deaton nel corso
di un convegno organizzato dall’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e dal Pontificio Consiglio
della Cultura del Vaticano. Angus, premio Nobel 2015 per le sue analisi sociali e sulla povertà, punta
il dito verso quei soggetti economici che stanno ribaltando la distribuzione dei redditi allontanandola
dai salari e spingendola verso i propri profitti. Secondo l’economista scozzese la soluzione è nel migliore
funzionamento delle democrazie in grado di scacciare il capitalismo clientelare e riportare in carica governi che rappresentano l’intera collettività. Ggz
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FKUITGICGKNEQPEGVVQFKIKWUVK\KCEJGUKHCUGORTGRK¶FGDQNGØNUGPUQFK
EQOWPKVEJGUKFKUUQNXGCUUKGOGCNNCÒFWEKCPGNNGKUVKVW\KQPKKPEQPVGUVK
ECTCVVGTK\\CVKFCÈKPUKEWTG\\CUQEKCNGKPEGTVG\\CGEQPQOKEJGG
KPUVCDKNKVRQNKVKECTKRKGICOGPVKPC\KQPCNKUVKEKGRQUK\KQPKFKEJKWUWTCÉØ
VGOKOGUUKKPK\KCNOGPVGUWNRKCVVQUQPQVCPVKGFKPQPHCEKNGUQNW\KQPG
KWWSIRUPLFKHQHWOHLGHHGLGHDWRQÀWRXVVLHUDYDVLSHUXQHFRQRPLDSLXJLXVWD
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FCSWKNÆKPVGPVQFKWPCÈTKÓGUUKQPGCRRTQHQPFKVCÉXQNVCCÈUVKOQNCTGG
FGÒPKTGPWQXKCRRTQEEKGEQPQOKEKKURKTCVKCRTKPEKRKFKOCIIKQTGGSWKV
GKPENWUKQPGÉ
ØNEQPVGUVQ¥SWGNNQFGNNGKPK\KCVKXGFGN&QTVKNGFGK*GPVKNKaGNÆQEECUKQPG¥
NÆGXGPVQFCNVKVQNQÈ8GTUQWPÆGEQPQOKCRK¶WOCPCGIKWUVCÉEJGUK¥
UXQNVQKGTKPGNEQPVGUVQFK2CNC\\Q%QTTQOGQC4QOCUGFG
FGNNÆ$ODCUEKCVCFÆØVCNKCRTGUUQNC5CPVC5GFGØPRTGUGP\CFKCWVQTGXQNK
GURQPGPVKFGNOQPFQRQNKVKEQGCEECFGOKEQGKPVTQFQVVCFCN&CTFKPCNG
*KCPHTCPEQ4CXCUK2TGUKFGPVGFGN2QPVKÒEKQ&QPUKINKQFGNNC&WNVWTCEJG
JCCEEGPPCVQCNNCFK×GTGP\CVTCNGRCTQNGKPGIWCINKCP\CG
FKUGIWCINKCP\CÈ7PFCVQFKHCVVQIGPGVKEQKNRTKOQDGNNKUUKOQRGTEJ¦
ETGCWPOQPFQPQPITKIKQOCCEEGUQ7PVGTOKPGRTQHQPFCOGPVG
PGICVKXQKNUGEQPFQEJGKPFKECNCTQVVWTCFGNNÆWIWCINKCP\CFQXGNC
FKXGTUKVXKGPGHCVVCRTGXCTKECTGGSWCNEWPQFQOKPCINKCNVTKÉ

&JKE GTCCNNCRTKOC
CUUGODNGC4EUIGUVKQPG
*(06Ø.10Ø*4$55121.(66Ø(.ÆØ'($'Ø700718114'Ø0(
&CKTQ EJGRGPUCCNTKVQTPQ
*.1%$.(.Ø%(4$.(
FGN/QPFQKPGFKEQNC .G
HQVQ
0GNUCNWVQKPK\KCNGEQPUGIPCVQKPWPCNGVVGTCFCNOKPKUVTQFGINKGUVGTK
2CQNQ*GPVKNQPKUKRCTNCFGNNQUHQT\QPGEGUUCTKQRGTÈEQINKGTGNG
KPVGTEQPPGUUKQPKVTCNGVCPVGUÒFGFGNFKUQTFKPGPGNNQUEGPCTKQ
KPVGTPC\KQPCNGUQVVQNKPGCVQCPEJGFCN2QPVGÒEGPGNNÆGPEKENKEC.CWFCVQ
5©ÉUGEQPFQNGRCTQNGFGNOKPKUVTQÈÒNQTQUUQEJGEQNNGICKNOCIKUVGTQFK
%GPGFGVVQ:8ØCSWGNNQFK)TCPEGUEQÉ¥FCSWGUVCGPEKENKECEJGÈJC
RTGUQNGOQUUGWPFKDCVVKVQUWNNGUÒFGFGNNÆGEQPQOKCFKOGTECVQGUWNNC
RGTUKUVGPVGPGEGUUKVFKEQUVTWKTGWPPWQXQQTFKPGINQDCNGNKDGTCNGÉ
UETKXG*GPVKNQPK

5ÒFCEJGUGODTCTKNCPEKCVCCPEJGFCNNQUVGUUQOKPKUVTQFGNNCXQTQ
*KWNKCPQ2QNGVVKEJGCNNÆKPK\KQFGNUWQKPVGTXGPVQUKEJKGFGEQOGÈXKUVQ
EJGXKXKCOQWPCEQPFK\KQPGQIIKFKFKUVCP\CVTCEK¯EJGCWURKEJKCOQG
EK¯EJGUGPVKCOQFKGUUGTGKPITCFQFKHCTGÉKHGPQOGPKGEQPQOKEK
INQDCNKÈTKEJKGFGTGDDGTQWPIQXGTPQINQDCNG/CPGUKCOQXKEKPK"ÉUK
EJKGFG2QNGVVKÈ0QFKTGKFKPQ0GCPEJGKP(WTQRCTKWUEKCOQC
7ODGTVQ2K\\KTKEQTFCKN
IQXGTPCTG/CPQPUKRW¯CXGTGWPCDWQPCRQNKVKECUQEKCNGGWTQRGCG
RTKPEKRG&CTNQ*KQXCPGNNK
RGPUCTGCNNÆCWUVGTKV[CNNQUVGUUQVGORQÉ$PEJGUGJCEQPVKPWCVQ2QNGVVK
)QVQF CTEJKXKQ
ÈCDDKCOQDKUQIPQEJGNQ5VCVQHCEEKCWPRCUUQFKNCVQGNCUEKURC\KQCNNC
UQEKGVEKXKNGGCNNGEQOWPKVÉTKEQTFCPFQXCICOGPVGNÆKFGCFK%KI
5QEKGV[&COGTQPKCPC FKEWKUK¥RCTNCVQCPEJGPGNNCEQPXGPVKQPFGNNC
UGVVKOCPCUEQTUCFK2CTKUK 
ØPQIPKECUQUQUVKGPGKNRTGUKFGPVGFGN5GPCVQ2KGVTQ*TCUUQFWTCPVGKN
UWQKPVGTXGPVQÈNÆQTK\\QPVGPQPRW¯EJGKPVTCXGFGTUKPGNNÆ7GÉCPEJGUG
ÈJCC×TQPVCVQKNVGOCFGNNCXQTQGFGNNGFKUGIWCINKCP\GKPOCPKGTC
OKQRGRWPVCPFQUQNQUWTKIKFKVFKDKNCPEKQGUVTWVVWTGFGEKUKQPCNK
VGEPKEJG/GPVTGQIIKUKRQPGKNDKUQIPQFKVQTPCTGCRWPVCTGUWNNG
RQNKVKEJGGEQPQOKEJGÉ
5Ø4$0*75'($610(.('Ø5(*7$*.Ø$0<(Ø0166Ø&$*.1%$.(
ØNVGOCFGNNGFKUWIWCINKCP\GTGUVCVWVVCXKCNÆCTIQOGPVQKPRTKOQRKCPQ
5KT$PIWU'GCVQPGEQPQOKUVCFKRTKOQRKCPQKPUKIPKVQFGN0QDGNPGN
/CVVGQ4GP\KUKHCWPIKTGVVQ
EJGIKPGNUWQWNVKOQNKDTQTKEQTFCEQOGNCRQRQNC\KQPG
PGNNGUGFKFK.CODQTIJKPK
OQPFKCNGPQPUKCOCKUVCVCTKEECEQOGQIIKPGNUWQKPVGTXGPVQ
'WECVKG2JKNKR/QTTKU.G
UQVVQNKPGCEJGCNNQUVGUUQVGORQÈWPQFGKRTQFQVVKFGNNCINQDCNK\\C\KQPG
¥UVCVQWPKORQXGTKOGPVQFGNNCENCUUGOGFKCÉCNOGPQPGKRCGUKEJG
HQVQ
KWWSIRUPLFKHQHWOHLGHHGLGHDWRQÀWRXVVLHUDYDVLSHUXQHFRQRPLDSLXJLXVWD
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ÒPQCSWCNEJGCPPQHCGTCPQEQPUKFGTCVKRK¶TKEEJK(UWNRKCPQRQNKVKEQ
ÈNCEQPUGIWGP\C¥NCETGUEKVCFKRQRWNKUOKGPC\KQPCNKUOKÉEQPUKFGTCPFQ
RGT¯ÈRCGUKEQOGNC&KPCQNÆØPFKCEJGFCNNCINQDCNK\\C\KQPGJCPPQ
VTCVVQGPQTOGRTQÒVVQGJCPPQXKUVQCFK×GTGP\CRGTGUGORKQ
FGNNÆ(WTQRCKNTGFFKVQFGNNCENCUUGOGFKCETGUEGTGÉ
0QPQUVCPVGEK¯FKEG'GCVQPÈKNOQPFQ¥RKGPQFKIWGTTGGOKITC\KQPK
RGTEWKKOKINKQTCOGPVKUQPQITCFWCNK.CINQDCNK\\C\KQPGJCOQNVKRWPVK
FGDQNKEQU©EQOGKNECRKVCNKUOQINQDCNGEÆ¥KPIKWUVK\KCGUQ×GTGP\CEK
UQPQHQTVKFKUWIWCINKCP\GTGFFKVWCNKGKNECORKQPGFGNNÆCWOGPVQFGNNG
FKUWIWCINKCP\GUQPQINK5VCVK7PKVKÉ&QPUKFGTCVGSWKPFKPGNNQTQKPUKGOG
ÈNGFKUWIWCINKCP\GUVCPPQFKOKPWGPFQKNOQPFQUVCFKXGPVCPFQOGPQ
FKUGIWCNGÉOCRCTCFQUUCNOGPVGÈCNNÆKPVGTPQFKQIPKRCGUGUK¥UGORTG
RK¶FKUGIWCNKÉ.CUGEQPFCKPIKWUVK\KCRQKRGT'GCVQP¥FCVCÈFCNNG
RGTUQPGTKEEJGEJGEGTECPQFKQTKGPVCTGKNOGTECVQXGTUQKRTQRTK $NFQ/QTQ8KVCUGSWGUVTQG
KPVGTGUUKWPVKRQFKECRKVCNKUOQEJG¥WPECPETQEJGEKOKPCEEKCVWVVKÉ
OQTVGPGNNGHQVQFKCTEJKXKQ
6WVVCXKCEQPENWFGKNRTGOKQ0QDGNÈNÆWIWCINKCP\CPQPFGXGGUUGTG
FK7ODGTVQ2K\\K
CRRNKECVCEQPWPCTKFKUVTKDW\KQPGHQT\CVCCVVTCXGTUQNCVCUUC\KQPGOC
EQPWPCFGOQETC\KCEJGHWP\KQPKOGINKQÉ
,($02$7.)Ø61755Ø(.(21.Ø6Ø&+((&101/Ø&+((7412((
.GVGUKFK,GCP2CWN)KVQWUUKGEQPQOKUVCHTCPEGUGCPEJÆGINKRTGUGPVG
CNNÆGXGPVQUWRQNKVKEJGOQPGVCTKGGFKDKNCPEKQUQPQIKPQVGGRCTNCPFQ
FK(WTQRCPQPUKUOGPVKUEGÈ.GRQNKVKEJGFKCWUVGTKVJCPPQCXWVQWP
G×GVVQVGTTKDKNGUWNNCUQEKGVGWTQRGCÉFKEG)KVQWUUKÈGF¥ITCXGCPEJG
SWGNNQEJGCEECFGEQPNÆKOOKITC\KQPGTKIGVVCVGRGTEJ¦UKJC
NÆKORTGUUKQPGFKPQPRQVGTKPVGITCTGGEJGUQVVTCIICPQRQUUKDKNKV
NCXQTCVKXG3WCPFQNCUQEKGVUKKORQXGTKUEGGEQPQOKECOGPVGUKETGC
WPCEJKWUWTCÉ6WVVCXKCCPEJG)KVQWUUK¥EQPEQTFGPGNFKTGEJG
ÈNÆKPGIWCINKCP\C¥WPOQVQTGFGNRTQITGUUQRGTEJ¦EQPUGPVGCNNCIGPVG
FKGNGXCTUKUWNNCUECNCUQEKCNGOCNCFKUGIWCINKCP\CKORNKECWPCTQVVWTC
FGNNCUQEKGVÉ(CNOQOGPVQEÆ¥WPCHQTVGÈFKPCOKECFKCWOGPVQFGNNC 8KTIKPKC4CIIKEQP%WNICTK
FKUGIWCINKCP\CKPVGTPCKP(WTQRCUGORTGRK¶KPCEEGVVCDKNGRGTEJ¦XKGPG
TKCRTGNCUECNKPCVCFK6TKPKV
FCKUCNCTKÉ&QNRCFKÈWPOQXKOGPVQEJGRGTTKEGTECTGNCEQORGVKVKXKV
FGK/QPVKFQRQKNTGUVCWTQ
EQUVTKPIGCFCDDCUUCVGUCNCTKGEQUVQFGNNCXQTQÉ

.GHQVQ

ØNRTQDNGOCRGT¯ÈPQP¥NÆGWTQRKWVVQUVQNCEQUVTW\KQPGGWTQRGC
USWKNKDTCVCCDDKCOQWPHGFGTCNKUOQOQPGVCTKQGWPEQPHGFGTCNKUOQ
ÒUECNGGPGNNWPIQRGTKQFQPQP¥UQUVGPKDKNGÉ)KVQWUUKTKEQTFCEQOG
RTKOCFGNNÆCTTKXQFK'TCIJKCXXGTU¯CNWPIQNC%EGÈRGTEJ¦PQP¥
FGOQETCVKECPQPEÆ¥CEEQWPVCDKNV[PGKEQPHTQPVKFKWPCRCTNCOGPVQEJG
PQPJCKRQVGTKFKOQFKÒECTGKNUWQUVCVWVQÉ/CFQRQ'TCIJKÈJQXKUVQ
EJGGTCCNOGPQHGFGTCNGEJGPGKUWQKIGPKJCINKKPVGTGUUKIGPGTCNK
FGNNÆ(WTQRCGRGTEK¯FGXGHCTNK1IIKNKHCDGPGOC¥KNHCVVQEJGPQPEÆ¥
WPKQPGCNKXGNNQÒUECNGCIGPGTCTGKNITCPFGOCNGUUGTGNGRQRQNC\KQPK
JCPPQKORTGUUKQPGFKCXGTGFKTKVVQFKECODKCVGIQXGTPQOCPQP
RQNKVKECGRGTSWGUVQOQVKXQFKXGPVCPQGUVTGOKUVGÉ
8$0'(4/(05%47**+(.Æ(&1.1*Ø$.$.$7'$615Ù(70$6$55$
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$4&+Ø8Ø1)161
È.GIIGPFQNÆGPEKENKEC.CWFCVQU©JQHCVVQWPCTKÓGUUKQPGÉFKEG
NÆGEQPQOKUVCFQEGPVGPGINK5VCVK7PKVK'QOKPKSWG;XCPFGT
/GPUDTWIIJGÈ.GUVCVKUVKEJGFKEQPQEJGPQPEÆ¥OCKUVCVCWPCITCPFG
ETGUEKVCSWCPVQPGINKWNVKOKCPPKGSWGUVQITC\KGCWPCGEQPQOKC
DCUCVCUWNNÆGPGTIKCÉ/CEÆ¥KNTQXGUEKQFGNNCOGFCINKCÈ$DDKCOQ
KWWSIRUPLFKHQHWOHLGHHGLGHDWRQÀWRXVVLHUDYDVLSHUXQHFRQRPLDSLXJLXVWD
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KOOGUUQITCPFKSWCPVKVFKCPKFTKFGECTDQPKECPGNNÆCVOQUHGTCGSWGUVQ
RQTVGTKPHWVWTQCUQXXGTVKTGGEQPXGTVKTGNÆCVVWCNGUKUVGOCFK
RTQFW\KQPGGPGTIGVKECÉ$PEJGUGUQPQUVCVKRTGUKCNEWPKKORGIPKFCINK
5VCVKPGNNÆCODKVQFGNNÆCIGPFC1PWUWNENKOCSWGUVKÈPQPUQPQUWÕEKGPVK
ØN2CRCPGNNCGPEKENKECFKEGEJGKRCGUKRK¶TKEEJKRQVTGDDGTQRCICTG
RGPUQEJGNÆWPKEQOQFQ¥HCTGRCICTGWPRTG\\QCIIKWPVKXQRGTNG
GOKUUKQPKFKCPKFTKFGECTDQPKECWPCVCUUC3WGUVQFGPCTQUGTXKTGDDGC
EQPXGTVKTGKPQUVTKUKUVGOKGPGTIGVKEKKPUKUVGOKRWNKVKÉ
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Il presente documento D ad uso esclusivo del committente.
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Tiratura
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