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Mentre il sindaco di Milano, Pisapia, se ne appropria come se fossero stati fatti da lui

I grattacieli sono di Albertini
Il Palazzo Lombardia ha reso anche un sacco di soldi

DI GOFFREDO PISTELLI

Sempre misurato, l’ex-
sindaco di Milano, Ga-
briele Albertini, oggi 
senatore di Area popo-

lare (Ncd-Udc), sabato scorso 
s’è lasciato andare a una dura 
dichiarazione contro Giulia-
no Pisapia, primo cittadino 
del capoluogo lombardo. In un 
suo libro autobiografico, il sin-
daco attuale ha infatti messo in 

copertina i grattacieli di Porta 
Nuova. «Bravo, si fa bello con le 
nostre realizzazioni», è sbottato 
a un convegno Albertini. Mila-
nese, classe 1950, imprenditore 
che fu chiamato anche alla gui-
da di Federmeccanica, Albertini 
non digerisce che i risultati dei 
suoi nove anni di sindacatura a 
Palazzo Marino possano essere 
requisiti così facilmente.

 Domanda. 
Senatore, si 
è proprio ar-
rabbiato.

Risposta. 
Veramente in 
questa pole-
mica sono sta-
to tirato un po’ 
contro la mia 
volontà.

D. Vale a 
dire?

R. Ho sem-
pre parlato 
bene di Pisa-
pia ma mi è 
parsa intol-
lerabile la defi nizione che ha 
dato di Palazzo Lombardia, 
presentato come una sorta di 
monumento all’ego di Roberto 
Formigoni.

D. Beh, fu il governatore 
a volerlo.

R. Sì ma fu un’operazione 
perfetta. Innanzitutto l’opera 
è bellissima: come saprà nel 
2012 fu premiata da una giu-
ria di Chicago che, ogni anno, 
assegna l’award al più bel grat-
tacielo del mondo. Ma Palazzo 
Lombardia fu anche una bella 
operazione economica.

D. Per chi?
R. Per il Comune che ci gua-

dagnò circa 100 milioni di euro 
di oneri di urbanizzazione ma 
andò bene anche per le casse 
pubbliche, perché i 20 milioni 
annui di fi tti passivi che la Re-
gione risparmiava erano ben 
superiori agli oneri del mutuo 

acceso, pari a 12 milioni.
D. Fuori luogo la critica 

di Pisapia, dunque.
R. Faziosa e fuorviante.
D. E anche il grattacielo 

Unicredit in copertina nel 
suo libro autobiografico 
non le è piaciuto.

D. Massì mi ricordo che la 
sua parte a Milano, tirava la 
volata agli Adriano Celenta-
no e criticava violentemente i 
progetti delle riqualifi cazioni 
urbanistiche.

D. Che oggi piacciono a 
tutti.

R. Porta Nuova e City Life 
hanno cambiato il volto della 
città, con firme di architetti 
prestigiosi. Peccato che sia 
mancato Rogoredo, perché il 
costruttore, 
Corrado Zu-
nino, ha avu-
to difficoltà, 
fino a fallire. 
Ma anche lì 
doveva costru-
ire l’architetto 
Norman Fo-
ster.

D. Oggi i 
giornali cit-
tadini che 
facevano da 
cassa di ri-
sonanza alle 
critiche più 
dure, come 
Repubblica, lodano la nuo-
va skyline.

R. Bisognerebbe fare un co-
pia-incolla dei 
pezzi che scri-
vevano allora, 
accanto ai pe-
ana di oggi. 
Idem per il 
parcheggio di 
S.Ambrogio, 
per cui ci 
hanno messo 
in croce per 
s e t t e - o t t o 
anni.

D. Pisapia 
lascia e co-
mincia già, 
a sinistra, la 
lunga volata 

alla sua successione. Anche 
con polemiche del sindaco 
contro il Pd e contro chi, 
come Stefa-
no Boeri, fu 
il suo candi-
dato.

R. La giun-
ta Pisapia che 
doveva essere 
un fenomeno 
da esportare 
su scala na-
zionale, fini-
sce con lui. 
E questo dal 
punto di vista 
dell’espressio-
ne politica.

D. Da quel-
la ammini-
strativa?

R. Non lascia grande traccia. 
Ha fatto le cose solite della sini-
stra: attenzione ai centri sociali, 

all’immigrazione, registro per 
le coppie di 
fatto. La pol-
lution charge 
(il pedaggio 
per entrare 
in auto in 
centro, ndr), 
trasformato 
in Area C, l’ha 
fatta meglio 
di Letizia 
Moratti, ma 
ci voleva poco. 
Per il resto...

D. Per il 
resto?

R. Ha scas-
sato il Piano 

generale del territorio con la 
scusa del rischio cementifi ca-
zione, bloccando le possibilità 
di sviluppo connesse al mec-
canismo della borsa immobi-
liare.

D. Ricordiamolo ai let-
tori...

R. Era quel sistema che 
consentiva, a chi avesse aree 
periferiche e da ristrutturare, 
di vendere quelle volumetrie 
a chi invece costruiva già in 
aree di maggior pregio. Chi 
vendeva ci guadagnava, le sue 
aree diventavano pubbliche o 
a utilizzo sociale compresa la 
destinazione a verde, anziché 
restare sfi tte e spesso abban-
donate. Chi comprava poteva 
realizzare pienamente i proget-
ti secondo le necessità in una 
zona di mercato.

D. Si è gridato alla specu-
lazione, ol-
tre che alla 
cementifi ca-
zione.

R. Sono sta-
te scelte arbi-
trarie, come 
quella di in-
dennizzare 
con 10 milioni 
i costruttori 
titolari della 
concessione 
del parcheggio 
sotterreaneo 
di Piazza La-
vater. Perché 
un comitato 
di qualche 

centinaio di residenti aveva 
detto che non si doveva fare. E 
non c’erano ragioni giuridiche, 

chessò un sentenza del Tar.
D. Prima c’era stata però 

la Moratti...
R. Che, ascoltando i comitati, 

aveva sospeso tutto, lì e altrove. 
Scontentando i comitati stessi 
e anche i 50mila cittadini i qua-
li, sulla base 
del piano par-
cheggi, aveva-
no prenotato i 
loro posti auto 
e i loro box.

D. Pisapia 
ha ascoltato i 
comitati. Ma 
a Milano ba-
stano quat-
tro amici al 
bar fanno 
un comitato. 
Si era pronti 
a bloccare la 
metro per un 
giardinetto.

R. È tutto così, viene in 
mente quel sonetto del Belli, 
che parlava dei «quattro che 
bastonano e dei cento che di-
cono: ‘‘Oibò’’».

D. Con la Moratti lei è sta-
to sempre severo...

R. Fu la principale responsa-
bile della sua sconfi tta elettora-

le: Pisapia prese gli stessi voti 
che, nell’elezione precedente, 
aveva avuto l’ex-prefetto Bru-
no Ferrante, candidato del 
centrosinistra. Accadde che 
70mila milanesi non andarono 
a votarla.

D. I comi-
tati sono una 
brutta gatta 
da pelare...

R. Guardi, il 
tema è saper 
governare. Per 
il politicante è 
un problema: 
chi ha co-
scienza della 
responsabilità 
che riceve dal-
la fiducia dei 
cittadini non 
sta a misura-
re il dissenso 
momentaneo. Le faccio un 
esempio.

D. Prego.
R. Se avessi dovuto ascolta-

re quelli che si opponevano alla 
costruzione del termovaloriz-
zatore Silla 2 (nella zona ovest 
della città, ndr), oggi 250mila 
milanesi non riceverebbe ener-

gia elettrica e acqua calda da 
quell’impianto che brucia ri-
fi uti e che è si ripagato in sei 
anni.

D. Pisapia come è stato, 
da questo punto di vista?

R. Molto sensibile all’ inter-
dizione ideolo-
giche e popu-
liste e questo, 
oltre alla crisi, 
non ha certo 
aiutato. Certo 
come primo 
gesto, chiese 
che le ronde 
militari tor-
nassero nel-
le caserme, 
ma mica era 
un’occupazio-
ne militare, 
era solo un 
supporto a 
Polizia e Ca-

rabinieri nella sorveglianza a 
obiettivi fi ssi sensibili.

D. La giunta arancione 
ha fatto un po’ di privatiz-
zazioni però, come Sea.

R. Ha dovuto, ma i risultati 
non sono stati brillanti, anche 
perché i tempi non sono dei mi-
gliori. Sea la volevo privatizzare 
io ma fui bloccato da Umberto 
Bossi e Giulio Tremonti per-
ché la Lega non voleva, consi-
derandola un feudo elettorale. 
Fu un errore madornale.

D. Avrebbe fruttato?
R. Per il 33%,  la base d’asta 

era 600 milioni e c’erano tre 
compratori, veda un po’ lei. 
Oggi è il fatturato stesso della 
Sea. Comunque Pisapia ha fat-
to meglio della Moratti che, pur 
essendo un sindaco di centro-
destra, è riuscita a ricomprare 
le azioni della Aem, che noi 
avevamo venduto, per fare la 
fusione con la bresciana Asm e 
dar vita ad A2A.

D. E fece male?
R. Spese 335 milioni di soldi 

dei milanesi per avere in con-
siglio d’amministrazione della 
neonata società gli stessi posti 
di Brescia. Con quei soldi si po-

tevano mette-
re in sicurez-
za il Seveso e 
completare la 
quinta linea 
del metro.

D .  C h e 
cosa manca 
a Milano?

R. Le con-
d iz ioni  d i 
sviluppo. Ha 
aree post-
industriali e 
post-terziarie 
da riqualifi ca-
re ma anche 
vecchi immo-

bili da sostituire.
D. Mi sta dicendo che cre-

de ancora all’urbanistica 
come leva di rilancio.

R. Esattamente. Certo, se 
qualche sovrintendente non 
si mette di mezzo, perché vuol 

Dalla realizzazione 
del grattacielo Lom-
bardia, il Comune di 
Milano intascò 100 
milioni di oneri di 

urbanizzazione e la 
Regione ha rispar-

miato 20 milioni an-
nui di affi tti passivi 

sostenendo un mutuo 
di soli 12 milioni con 
un vantaggio annuo 
quindi di 8 milioni

La sinistra milane-
se è la stessa che, 

allineandosi supina-
mente ai diktat para-
ecologici di Adriano 
Celentano, critica-
va violentemente i 

progetti di riqualifi -
cazione urbanistica 

e in particolare i 
grattacieli che ades-
so invece porta come 
suo fi ore all’occhiello

Contro i distretti Por-
ta Nuova e City Life, 
che ora sono l’orgo-
glio del capoluogo 
lombardo, i grandi 
giornali della città 
hanno sparato, per 
anni, a palle incate-
nate. Sarebbe bello, 
adesso, confrontare 
quelle pagine con i 
servizi attuali gron-
danti di latte e miele

Anche Moratti combi-
nò un sacco di pa-

sticci. Impaurita da 
quattro gatti conte-

statori revocò addirit-
tura la licenza per il 
parcheggio di piazza 
Lavater pagando un 
indennizzo di 10 mi-
lioni e bloccò perfi no 

la privatizzazione 
della Sea (Linate e 

Malpensa)

Per l’acquisto del 
33% della Sea era 

stata fi ssata una base 
d’asta di 600 milioni 
e c’erano tre compra-

tori. Oggi sarebbe 
il valore dell’intero 
fatturato della Sea. 
Inoltre noi avevamo 

venduto le azioni 
Aem che la Moratti 

(liberale?) si è invece 
ricomperate

Con i 355 mln spesi 
dalla Moratti per 

riacquistare le azioni 
Aem  e per avere 

nella A2A gli stessi 
posti della città di 
Brescia, si poteva 

mettere in sicurezza 
il Seveso (che esonda 
un paio di volta l’an-
no, ormai)  e comple-
tare la quinta linea 
della metropolitana

Se avessi dato ret-
ta ai soliti comitati 
di contestatori non 

avrei mai costruito il 
termovalorizzatore 
Silla2 che oggi assi-
cura energia elettri-
ca ed acqua calda 

a 250 mila milanesi 
attraverso un impian-
to così effi ciente che 
si è ripagato in soli 

sei anni

Continua a pagina 12
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continuare a vedere la città dove ha 
giocato da bambino, un po’ come Celen-
tano rispetto alla Via Gluck. Con San 
Vittore è successo proprio così.

D. Ricordiamolo.
R. Avrei voluto abbatterlo, converten-

do quei volumi in un’area residenziale 
con parco. Avevo ottenuto il placet del 
ministro guardasigilli, 
Roberto Castelli e ne 
avevo parlato anche 
con Foster.

D. Con Foster?
R. Sì, incontrandolo 

a Londra nel suo bel-
lissimo ufficio multi-
piano. Gli suggerii di 
pensare a un edificio 
a pianta stellare, in 
modo da ricordare la 
struttura centrale del 
penitenziario. Gli feci 
anche uno schizzetto e 
lui mi guardò piacevol-
mente stupito.

D. E come fi nì?
R. Che la sovrintendenza disse che 

San Vittore era un monumento. Ma 
un monumento a che cosa? La solita 
compagnia di giro, Vittorio Gregot-
ti, Rossellina Archinto, Cini Bo-
eri, Giulia Crespi, l’alta borghesia, 
gli architetti, e ci aggiungerei gli im-

mobiliaristi che, dal dopoguerra, sono 
riusciti a fare solo il Pirellone e la Torre 
Velasca. Guardi noi, in nove anni, cosa 
abbiamo fatto.

D. Senta su Expo è ottimista?
R. Sì, anche se all’inizio furono com-

messi gravi errori.
D. Dove?

R. Nella governan-
ce, la Moratti, che pe-
raltro aveva il merito 
di aver ottenuto, con 
grandi sforzi, la lo-
calizzazione milane-
se, e che attraverso 
il comune aveva il 
20% della società di 
Expo, pretendeva di 
piazzare il suo uomo 
di fi ducia, Paolo Gli-
senti, come ammini-
stratore.

D. Ci fu un im-
passe...

R. Beh, insomma, 
il governo, che di quella società aveva 
il 40% non poteva essere entusiasta, 
fi gurarsi poi Giulio Tremonti...

D. Un osso duro.
R. Circolava una battuta allora...
D. Quale?
R. Che in consiglio dei ministri, Tre-

monti, commentando quella pretesa, 

andasse ripetendo: “Letizia, lo Stato 
italiano non è tuo marito” (e Albertini, 
formidabile imitatore, si trasforma, al 
telefono, nell’ex-superministro dell’Eco-
nomia, ndr).

D. Lo cosa andò per le lunghe, 
in effetti...

R. Non si poteva dare un ceffone al 
sindaco di Milano. E 
poi la cosa si è protrat-
ta, con un commissario 
per ogni ente. Alla fi ne, 
la vera partenza è stata 
quand,o due anni fa, 
Enrico Letta nomi-
nò commissario unico 
straordinario Giusep-
pe Sala.

D. E poi c’è stato 
anche il problema 
della corruzione.

R. Paradossale. Nei 
miei anni da sindaco, 
abbiamo gestito 6 mi-
liardi di opere pubbli-
che, di cui tre senza commissario. E 
senza mai un’inchiesta. Mentre furono 
30 i miliardi di opere private. Ed Expo 
ha utilizzato solo 1,6 miliardi.

D. Sul presente è ottimista, di-
ceva.

R. Sì di quello che avverrà nei prossi-
mi mesi e di quello che ha portato alla 

città: la Pedemontana, la tangenziali, 
la metro hanno avuto un’accelerazione. 
Semmai il problema è il dopo.

D. Grande incognita.
R. Nemmeno io ho le idee chiare. 

L’Associazione nazionale costruttori-
Ance sostiene che, così com’è il sito, di 
fatto staccato dalla città, ha un valore 

vicino allo zero e 
non si può metterlo 
sul mercato.

D. Le università 
milanesi si sono 
fatte avanti.

R. Una bella 
idea, il punto sono 
le risorse, perché se 
occorrono altre, di 
pubbliche, la vedo 
diffi cile. Ci vorreb-
be una soluzione 
che consentisse alle 
casse pubbliche di 
recuperare risorse.

D. Per esem-
pio?

R. Visto che il Milan vuol fare il suo 
nuovo stadio privato, anziché al Por-
tello, potrebbe andare a costruirlo in 
quell’area. Sarebbe già un modo per 
cominciare a recuperare investimenti 
pubblici.
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Ecco perché la Mo-
ratti fu la principale 

responsabile della sua 
sconfi tta a favore di 

Pisapia che, in effetti, 
prese gli stessi voti 

che prese l’ex prefetto 
Ferrante, centrosini-
stra (da me sconfi tto). 
Accadde che 70 mila 
milanesi non andaro-

no a votarla

La giunta Pisapia, 
che doveva essere un 
fenomeno politico da 
esportare (la famosa 
giunta arancione) 

fi nisce invece con lui. 
Dal punto di vista 

amministrativo è stata 
attenta solo ai centri 
sociali, all’immigra-
zione, al registro per 

le coppie di fatto

suo più grosso errore è stato quello 
di nominare Yaris Varoufakis, un 
ministro dell’economia sbruffone, 
pieno di immagine ma senza sostan-
za, capace di provocare tutti i suoi 
interlocutori ma non  in grado di pro-
porre soluzioni, mediazioni, intese. 
Una specie di Vittorio Sgarbi ellenico. 
Ieri, su ItaliaOggi,  Riccardo Rugge-
ri, in una delle sue icastiche defini-
zioni, l’ha mirabilmente incastonato 
dicendo di Yaris Varoufakis: è «un 
ministro dell’economia greco identico 
all’amante di Lady 
Chatterly (ispirato 
a un baldo bersa-
gliere di Spotor-
no)».  
Ma, prima anco-
ra, Tsipras ha 
sbagliato la sua 
strategia comples-
siva. La carta (fuo-
ri corso) che ha 
giocato subito e  
per alcune setti-
mane è stata: le 
mie proposte sono 
ultimative perché sono stato eletto 
dai greci per non pagare i debiti con-
tratti,  per accelerare la spesa pub-
blica (con soldi che non ho, è l’aspet-
to che Tsipras non ha precisato),  per 
assumere nuovi dipendenti pubblici, 
per bloccare le privatizzazioni già 
decise (che erano state varate pro-
prio per fare cassa). Ora è facile 
essere eletto se si promette impune-
mente la luna nel pozzo, e si è cre-
duti (questa è stata l’abilità di breve 
periodo di Tsipras che, del resto, ave-
va come avversari un ventaglio di 
partiti politici tutti squalificati).  
Quanti voti prenderebbe un partito 
fuori dal coro con un leader carisma-
tico e credibile  che promettesse in 
Italia il raddoppio delle pensioni fino 
a 1.500 euro al mese, il taglio del 
50% delle tasse più l’assegno sociale 
a tutti gli incapienti?
Il problema non era tanto il man-

dato politico ricevuto dai suoi eletto-
ri ma la possibilità di mantenerlo. La 
minaccia di Tsipras di andare avan-
ti per conto suo verso l’inevitabile 
default era possibile. Ma, anche in 
questo caso, comportava, inevitabil-
mente, delle conseguenze. E cioè, ad 
esempio,  che i creditori buggerati da 
Tsipras non avrebbero più scucito un 
euro a favore di un paese che non ha 
un euro nelle casse delle Stato e che 
quindi non sarebbe stato più in grado 
di pagare stipendi pubblici e gran 

parte delle troppo 
generose pensioni 
(non dimentichia-
mo che i greci, pri-
ma del fastidioso, 
ma anche inevita-
bile, giro di vite 
imposto dalla troi-
ka, andavano in 
pensione a 52 anni 
e, ciò nonostante, 
pretendevano di 
essere aiutati dai 
lavoratori tedeschi 
che vanno in pen-

sione a 67 anni o da quelli italiani che 
ci vanno, quando va bene, a 60).  
Trattare con il ministro Varoufa-
kis non è facile. Lo ha ammesso, in 
una recente intervista a la Repubbli-
ca anche l’ex componente della Bce, 
Lorenzo Bini Smaghi, che non è certo 
un falco, quando ha detto: «La dele-
gazione greca arriva,  agli incontri, 
con foglietti sparsi e su questi appun-
ti si dovrebbero prendere decisioni 
che impegnano i governi per decine 
di milioni di euro». Non so se Varou-
fakis non sia in grado di stendere un 
business plan credibile. Potrebbe 
essere, visto il suo modo di muoversi 
e di parlare. Oppure, la confusione dei 
suoi rapporti raccogliticci è una scusa 
per non pagare dazio. Cioè per fare 
assumere alla controparte degli impe-
gni, evitando di assumerne lui. Sta di 
fatto che Bini Smaghi, non essendo 
propenso alle dietrologie, dice, stupe-

fatto: «Sorprende che Atene non rie-
sca a impostare un documento razio-
nale». E a Bruxelles aggiungono: 
«Trattare con Varoufakis è come pre-
tendere di giocare a golf quando c’è la 
nebbia fitta». 
Tsipras guida il suo governo 
come un autista ubriaco, senza una 
traiettoria coerente, né un obiettivo 
chiaro. Subito dopo il voto, ad esem-
pio, ha detto a quattro venti che la 
privatizzazione del porto del Pireo a 
favore dei cinesi sarebbe stata annul-
lata immediatamente e irrevocabil-
mente. «Non si getta ai quattro ven-
ti il patrimonio nazionale», precisò. 
Qualcuno, da parte dell’ambasciata 
cinese ad Atene, deve avergli fatto 
presente, in un orecchio, che i con-
tratti si onorano 
(specie con loro). 
Tsipras ha subito 
capito l’antifona.  E, 
prima, ha accanto-
nato il congelamen-
to della cessione del 
porto del Pireo (nel 
senso che esso è 
s c o m p a r s o 
dall’agenda delle 
sue dichiarazioni) e 
poi, come se niente 
fosse, ha annuncia-
to che, anzi, i cinesi, il porto del Pireo, 
se lo sarebbero pappato tutto (lui dis-
se, a dire il vero,  che i cinesi avreb-
bero fatto nuovi e più grandi investi-
menti, che è la stessa cosa, ma più 
soffice).
Sempre Tsipras ha minacciato 
l’Europa e gli Usa di usare l’arma 
della Russia di Putin contro l’Occi-
dente. Accolto in pompa magna al 
Cremlino, Tsipras è però tornato da 
Mosca a mani vuote. Per cui, certo 
di farla franca come se fosse un bam-
bino dell’asilo che nasconde una 
palla rubata, Tsipras, contraddicen-
do tutte le sue precedenti afferma-
zioni, ha subito precisato che non 
aveva mai avuto alcuna intenzione 

di modificare le sue alleanze inter-
nazionali e che il suo viaggio a Mosca 
era una missione ordinaria, senza 
particolari significati politici. Mosca 
infatti non ha concesso nulla ad Ate-
ne (salvo l’eventuale accordo per il 
futuro passaggio di un suo metano-
dotto, che però sarà pagato quando 
sarà fatto, mentre Tsipras ha biso-
gno di talleri immediatamente). Ed 
è a tutti chiaro che se Mosca è mes-
sa di fronte all’alternativa di avvici-
narsi alla Grecia scontentando 
così la Tuchia o viceversa, non resi-
ste nemmeno un secondo a preferire 
l’alleanza con Ankara.
Nel frattempo, il presidente del-
la Bce, Mario Draghi, parlando 
come la Sibilla Cumana (è questo, 

del resto, il lin-
guaggio, che deve 
essere necessaria-
mente biforcuto, 
dei governatori 
delle banche cen-
trali), Draghi, 
dicevo, ha detto, a 
proposito della 
Grecia, due cose. 
Primo: «Il destino 
della Grecia è nel-
la mano dei gre-
ci». Il che mi sem-

bra ovvio. E, secondo: «Se Atene 
crolla, saremo in acque inesplorate». 
Anche questa è un’affermazione 
ovvia, visto che, mai prima d’ora, 
nessun paese aderente all’euro si è 
mai sganciato dalla moneta euro-
pea. Ma facendo presente che ci si 
troverà in «acque inesplorate» Mario 
Draghi non ha precisato se queste 
rotte sinora sconosciute saranno, a 
suo avviso, navigabili oppure no.
Ecco perché, mentre si avvicina 
paurosamente la dead line dell’11 
maggio prossimo, la situazione della 
Grecia, per dirla con Ennio Flaiano, 
resta «disperata ma non seria».

Pierluigi Magnaschi
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Trattare con la delega-
zione greca, dicono a 

Bruxelles, è come voler 
giocare a golf quan-
do c’è la nebbia. Bini 
Smaghi: «Sulla base di 

foglietti sparsi vorrebbe-
ro impegnare la contro-
parte allo stanziamento 

di milioni»

Tsipras aveva annuncia-
to l’annullamento della 
privatizzazione a favo-
re dei cinesi del Porto 
del Pireo. L’ambascia-
ta cinese deve avergli 

suggerito qualcosa 
nell’orecchio, per cui la 
privatizzazione non solo 
resta ma sarà accelerata


