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Il Festival e la Grande Crisi
Da oggi la kermesse con esperti, premi Nobel e ministri

GIORGIO LACCHIN

p
er la sedicesima edizione, che scatta oggi e
terminerà domenica, il Festival
dell'economia di Trento torna in presenza

e lo fa parlando di questo nostro mondo in
affanno, rivoltato come un calzino
dall'emergenza Covid. Imprese, comunità,
istituzioni, tutti hanno subìto il contraccolpo.
Agli economisti di fama mondiale, ai politici e ai
giornalisti che si succederanno sui vari palchi,
il compito di interpretare la Grande Crisi e
indicare la via per uscirne.

ALLE PAGINI 16-17

Gustosa anteprima
alle 11.30
in streaming:
Boeri dialoga
con Paolo Gentiloni

Tanta gente nella "libreria dello Scoiattolo" che ieri ha aperto i battenti in piazza Duomo
In piazza Fiera è stato allestito un maxischermo con circa 250 posti a sedere cui si può
accedere liberamente: le varie conferenze verranno trasmesse praticamente a getto continuo

Il Festival e la Grande Crisi
Scatta la kermesse: «Il ritorno dello Stato» per uscire dall'emergenza

GIORGIO LACCHIN

«Il ritorno dello Stato» è un buon
tema, nel secondo anno della pan-
demia.
Per la sedicesima edizione, che
scatta oggi e terminerà domeni-
ca, il Festival dell'economia torna
in presenza e lo fa parlando di
questo nostro mondo in affanno,
rivoltato come un calzino dall'e-
mergenza Covid. 4mprese, comu-
nità, istituzioni» (il sottotitolo del-
la kermesse): tutti hanno subito il
contraccolpo. Agli economisti di
fama mondiale, ai politici e ai gior-
nalisti che si succederanno sui va-
ri palchi, il compito di interpreta-
re la Grande Crisi e indicare la via
per uscirne.
L'inaugurazione e l'antipasto.
il via ufficiale alle 15: sul palco del
Teatro Sociale, insieme al diretto-
re scientifico della rassegna Tito
Boeri, ci saranno il coordinatore
del Comitato editoriale Innocen-
zo Cipolletta, il Chief Economist
di Intesa Sanpaolo Gregorio De Fe-
lice, il rettore dell'Università di
Trento Flavio Deflorian, il presi-
dente della Provincia Maurizio Fu-
gatti, il sindaco di Trento Franco
laneselli e l'editore Giuseppe La-
terza.
Ma c'è un antipasto, succulento

perla verità: alle 11.30 Boeri dialo-
gherà con Paolo Gentiloni, Com-
missario europeo per gli affari
economici e monetari. Parleran-
no di molte cose: la tassa minima
sulle grandi aziende, il sussidio di
disoccupazione europeo, il pun-
to sul finanziamento e l'attuazio-
ne del Piano nazionale di rilancio
e resilienza. L'evento va in strea-
ming sul sito e sulla pagina Face-
book ciel Festival.
Tutto esaurito per i big.
Quasi tutti gli appuntamenti prin-
cipali ciel Festival - manifestazio-
ne contrassegnata dall'ormai fa-
moso scoiattolo - fanno già regi-
strare il tutto esaurito. Tra essi
quello con l'economista ed edito-
rialista Carlo Cottarelli (oggi alle
18), il ministro per la Pubblica am-
ministrazione Renato Brunetta
(domani alle 12.30), il ministro
delle infrastrutture e della mobili-
tà sostenibile Enrico Giovannini
(domani alle 14), il ministro per
l'Innovazione tecnologica e la
transizione digitale Vittorio Co-
lao (domani alle 20), l'economi-
sta francese Thomas Piketty (sa-
bato alle 19), l'economista e acca-
demico Luigi Zingales (sabato al-
le 20.30) e il Governatore della
Banca d'Italia Ignazio Visco (do-
menica alle 15.30).
Quest'anno l'esaurito scatta con
numeri più bassi a causa ciel di-

stanziamento. Così il Teatro So-
ciale può ospitare poco più di 100
persone invece di 800, e gli altri
spazi - dal Muse alla Sala Depero
in Provincia, da Palazzo Geremia
alla Sala di rappresentanza della
Regione - una sessantina.
Le piazze della kermesse.
La libreria del Festival è aperta da
ieri in piazza Duomo. Si possono
trovare i libri dei protagonisti del-
la manifestazione (ministri, pre-
mi Nobel, economisti e giornali-
sti) e non solo: anche romanzi,
volumi d'arte o per bambini, mol-
ti a prezzi scontatissimi. E subito
è accorsa tanta gente: in effetti si
possono fare degli ottimi affari.
in piazza Duomo c'è anche il pun-
to informazioni del Festival.
In piazza Fiera, invece, è stato alle-
stito il maxischermo: i posti a se-
dere, rigorosamente distanziati,
sono all'incirca 250. L'accesso è
libero.
In piazza Santa Maria Maggiore
vanno in scena gli eventi organiz-
zati dalla Fondazione Demarchi:
‹ Re-PIay3: una piazza che cresce.
Una nuova sussidiarietà per un
welfare generativo di montagna,,,
incontri e dibattiti per riflettere
su un'economia attenta ai temi so-
ciali.
In piazza Battisti c'è il Punto stam-
pa: molti protagonisti passeran-
no di qui per farsi intervistare dai

giornalisti che seguono il Festi-
val. Chiunque avrà la possibilità
di vederli da vicino (e con un po'
di fortuna origliare i loro discor-
si).
A proposito: gli "angeli custodi"
dei giornalisti presenti in massa a
Trento in questi giorni sono i col-
leghi dell'Ufficio stampa della Pro-
vincia, coordinati da Giampaolo
Pedrotti: una squadra collaudata
che da 16 anni, tra le altre cose,
cura la promozione e la comunica-
zione dei grandi eventi di cui il
Festival dell'economia è uno dei
fiori all'occhiello (non l'unico).
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LE NORME Sul sito del Festival tutte le istruzioni. Per accedere alle sale bisogna indossare la mascherina

Prenotazione obbligatoria per gli incontri
Per seguire "in presenza" gli
appuntamenti del Festival bi-
sogna prenotare il posto (lo si
può fare fino a un'ora prima
dell'inizio dell'evento). Ogni
persona può prenotarne solo
uno, anche perché non ce ne
sono molti, visto l'obbligo del
distanziamento imposto dalle
norme anti-contagio.
Per prenotare occorre entra-
re nel sito del Festival (www fe-
stivaleconomia.it) e cliccare
sul programma. Per ogni con-
ferenza c'è un link che porta a
una scheda di prenotazione.
Viene chiesto il nome, il cogno-
me, il codice fiscale, il numero
di telefono e una mail, alla qua-
le arriverà la conferma della
prenotazione.

Per accedere alle sale bisogna
indossare la mascherina chi-
rurgica o Ffp2. La prenotazio-
ne può essere effettuata an-
che se i posti sono esauriti,
perché verrà creata una lista
d'attesa da utilizzare in caso
di rinunce.
Se non riuscite a conquistare
il biglietto ci sono le soluzioni
di riserva: gli incontri vengo-
no trasmessi in diretta sul ma-
xischermo in piazza Fiera, op-
pure si può andare in piazza
Battisti dove ministri ed eco-
nomisti sfileranno presso il
Punto stampa per farsi intervi-
stare dai molti giornalisti pre-
senti in questi giorni a Trento.
Tutti gli eventi saranno tra-
smessi in streaming sul sito

IL PROGRAMMA

del Festival ma anche su quel-
lo della Provincia di Trento e
degli altri partner della manife-
stazione. Tutte le registrazio-
ni degli eventi saranno dispo-
nibili sul sito dal giorno suc-
cessivo alla diretta.
ll Festival, progettato dagli
Editori Laterza, è promosso
dalla Provincia di Trento, dal
Comune e dall'Università di
Trento.
Questa rassegna, spiega Giu-
seppe Laterza, »vuole condivi-
dere la conoscenza dell'econo-
mia con il grande pubblico,
parlando con rigore scientifi-
co e allo stesso tempo con
estrema chiarezza. Per questo
ha sempre riscontrato un
grande successo di pubblico». Lavori in corso nelle piazze del Festival, ma oggi sarà tutto pronto (Foto Coser)

Confronto in presenza sulle autonomie locali nell'era del Covid tra Gelmini, Fedriga e Fugatti
Saranno a Trento tutti e tre i rappresentanti della Lega al Governo , così come Colao e Brunetta,
mentre Giovannini si collegherà in videoconferenza. Protagonisti 5 Premi Nobel dell'economia

Si inizia con Kremer e Stiglitz
Attesa una passerella di ministri
Anche tanti relatori stranieri hanno cercato di esserci di persona
Una anteprima - ma solo online -
fiori programma con Paolo Genti-
Ioni, commissario europeo per
gli affari europei ed economici,
aprirà questa mattina alle 11.30 i
quattro giorni di Festival dell'E-
conomia, nei quali sono annun-
ciati cinque Premi Nobel per l'e-
conomia e numerosi ministri ciel
governo Draghi, alcuni dei quali
saranno fisicamente presenti a
Trento, mentre altri si colleghe-
ranno in videoconferenza.
L'inaugurazione avverrà invece
in presenza al Teatro sociale al-
le 15 con il direttore scientifico
Tito Boeri, Innocenzo Cipollet-
ta, Gregorio De Felice, il rettore
Flavio Deflorian, il governatore
Maurizio Fugatti, il sindaco Fran-
co laneselli e l'editore Giuseppe
Laterza.

Chiuderà la prima
giornata un dialogo
sulla giustizia
tra Pignatone
e Paola Severino

La ministra agli Affari regionali,
MariastellaGelmini, domani si col-
legherà con il Festival in video-
conferenza, mentre sabato alle
12.30 sarà al palazzo della Pro-
vincia per il confronto con Massi-
miliano Fedriga, presidente ciel
Friuli Venezia Giulia e della Con-
ferenza delle Regioni, e con il pa-
drone di casa, Maurizio Fugatti,
per parlare di autonomia al tem-
po del Covicl.
Saranno presenti a Trento an-
che tutti e tre i ministri leghisti:
Massimo Garavaglia (Turismo),
Giancarlo Giorgetti (Attività eco-
nomiche), al momento confer-
mato, ai quali si è aggiunge Erika
Stefani (disabilità), che parteci-
perà domani a un incontro sul
terzo settore. Non verrà in città,
invece, il ministro alle Infrastrut-

ture, Enrico Giovannini, che si col-
legherà da Roma venerdì, men-
tre dovrebbe essere confermato
l'intervento in presenza clel mini-
stro forzista della pubblica am-
ministrazione, Renato Brunetta,
previsto per domani, così come
del ministro Vittorio Colao, che
domenica parlerà di transizione
digitale. Per il momento il mini-
stro per la transizione ecologi-
ca, Roberto Cingolani, ha fatto sa-
pere che sabato sarà a Trento
come previsto, salvo che le an-
nunciate manifestazioni animali-
ste in difesa di lupi e orsi non gli
facciano cambiare idea spingen-
dolo a ripiegare su un collega-
mento a distanza.
Nella prima giornata del Festival
si comincerà con due Nobel.
Aprirà Michael Kremer, sul tema

della fornitura su scala globale
dei vaccini, e Joseph E. Stiglitz
che parlerà di «ritorno dello Sta-
to e fine del neoliberismo».
Nei giorni successivi sarà la vol-
ta di Paul Milgrom chiamato a di-
scutere di gare d'appalto, e Mi-
chael Spence , che interverrà sul
rapporto fra trasformazione di-
gitale, uguaglianza e sostenibili-
tà sociale. Infine, domenica Jean
Tirole tratterà della tutela della
privacy nell'era digitale chiuden-
do il Festival.
Tra gli altri relatori, ci saranno il
Governatore della Banca d'Ita-
lia, Ignazio Visco, gli economisti
Lucrezia Reichlin, Thomas Piketty,
Luigi Zingales, Francesco Giavazzi
e l'ex premier Romano Prodi. Pre-
visti anche gli illustri giuristi Sa-
bino Cassese e Paola Severino. Que-
st'ultima parlerà di giustizia sta-
sera alle 21 al Teatro sociale.
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L'inaugurazione
oggi alle 15
al Teatro Sociale
Per gli eventi clou
c'è già l'esaurito II direttore scientifico del Festival, Tito Boeri, in una foto d'archivio
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GIOVEDi 3 GIUGNO

• INAUGURAZIONE
15:00 -Teatro Sociale
Intervengono: Tito Boeri,
Innocenzo Cipolletta. Gregorio
De Felice Flavio Deflorían,
Maurizio Fugatti, Franco
laneselli, Giuseppe Laterza

• VISIONI
16:30 - Muse
Corruzione: quando la cura è
peggio del male - Oriana
Bandiera. Paolo Morando

• DIALOGHI
16:30 - Palazzo della Provincia
Sala Depero
Economia e politica di vaccini
e pandemia Michael Kremer,
Rino Rappuoli, Tito Boeri

• VISIONI
18:00 - Teatro Sociale
il ritorno del levlatano e li ruolo
della società civile
Daron Acemoglu, Massimo
Gaggio

• INCONTRI CON L'AUTORE
18:00 - Palazzo Geremia
All'inferno e ritorno.
Per la nostra rinascita sociale
ed economica - Carlo Cottarelli,
Paolo Guerrieri, Roberto Mania,
Tonia Mastrobuoni

• ALLA FRONTIERA
19:00 - Palazzo della Regione
Sala di Rappresentanza
Patrimoniali e scelte
residenziali dei ricchi
Enrico Moretti, Roberto Mania

• VISIONI
19:30-Muse
li ritorno dello Stato e la fine
del Neoliberismo
Joseph E. Stiglitz, Tito Boeri

• FORUM
20:00 - Palazzo della Provincia
Sala Depero
La scuola interrotta
Elia Bombardelli, Andrea
Gavosto, Katharina Werner,
Laura Zoller, Massimo Mazzalai

• TESTIMONI DEL TEMPO
20:30 - Teatro Sociale
La leva della giustizia
Giuseppe Pignatone, Paola
Severino, Luigi Ferrarella

VENE' t 4GIUGNO
• INCONTRI CON L'AUTORE
9:30 - Palazzo della Provincia
Sala Depero
Quello che cl unisce.
Un nuovo contratto sociale
per il XXI secolo
Minouche Shafik, Linda Laura
Sabbadini, Tonia Mastrobuoni

• LE PAROLE CHIAVE
10:00 - Palazzo Geremia
Servizi pubblici
Raffaela Giordano,
Massimiliano Vatiero

• VISIONI
10:30 - Muse
Il contrattacco dello Stato:
il ritorno delle banche
e delle Imprese di Stato
Beata Smarzynska Javorcik,
Salvatore Cannavòi

• FORUM
11:00 - Teatro Sociale
Un'agenda perla salute
Ilaria Capua, Sabina Nuti, Walter
Ricciardi.i. Marco Vecchietti,
Gilberto Turati, Paola Pica

• CONFRONTI
11:00 - Palazzo della Regione
Sala di Rappresentaza
Capitali privati per una crescita
comune Anna Gervasoni,
Lucrezia Reichlin, Christian
Staub, Morya Longo

• INCONTRI CON L'AUTORE
12:30 - Palazzo Geremia
Declino Italia
Andrea Capussela, Magda
Bianco, Tonia Mastrobuoni

• DIALOGHI
12:30 - Palazzo della Provincia
Sala Depero
Come riparare la macchina
dello Stato- Renato Brunetta,
Claudio Lucifora, Alberto Orioli

I PRINCIPALI APPUNTAMENTI
• VISIONI
13:00 - Palazzo della Regione
Sala di Rappresentaza
Missione economia.
Un rapporto nuovo tra
pubblico e privato
Mariana Mazzucato, Pietro Del
Soldà

• DIALOGHI
14:00 - M use
Quali infrastrutture per lo
sviluppo verde del Paese?
Enrico Giovannini, Carlo Scarpa,
Marianna Aprile

• FORUM
14:30 - Teatro Sociale
Innovazione sociale:
11 ruolo del terzo settore
Carlo Borgomeo, Carlo Borzaga,
Ivana Pais, Diego Andreatta

• INCONTRI CON L'AUTORE
15:00 - Palazzo Geremia
The Privatized State
Chiara Cordelli, Andrea
Fracasso, Nicoletta Parisi, Tonia
Mastrobuoni

• DIALOGHI
15:30 - Palazzo della Provincia
Sala Depero II PNRR tra
investimenti e riforme
Mariastella Gelmini, Francesco
Giavazzi, Alessandro Barbera

• VISIONI
16:00 - Palazzo della Regione -
Sala di Rappresentanza
Quale nuova architettura
fiscale per l'unione europea?
Olivier Blanchard, Eva
Giovannini

• DIALOGHI
16:30 - Evento solo On Une
Valori: costruire un mondo
migliore per tutti
Mark Carney, William Janeway,
Robert Johnson

• FORUM
17:30 - Teatro Sociale Tomare a
muoversi senza lasciare
impronte Piego Cattoni, Vera
Fiorani, Andrea Giuricin, Alberto
Viano, Carlo Scarpa, Paola Pica

• NELLA STORIA
17:30 • Palazzo Geremia
Le molte vite del Weifare State
Giovanni Toniolo, Eliana Di Caro

• DIALOGHI
18:30 - Evento Solo On Une
Le banche dopo il Covid
Gian Maria Gros-Pietro, Luigi
Guiso, Paola Pica

• ALAN KRUEGER LECTURE
19:00 • Palazzo della Regione
Sala di Rappresentanza
Azioni positive perla diversità
razziale e di genere
David Card, Tito Boeri

• VISIONI
19:30 - Muse
Market design, arte e gare
d'appalto Paul Milgrom,
Francesco Decarols

• VISIONI
20:00 - Palazzo della Provincia
Sala Depero
Equità fiscale dopo il Covid-19:
è il caso di tassare i ricchi?
David Stasavage, Antonella
Baccaro

• TESTIMONI DEL TEMPO
20:30 - Teatro Sociale
L'esperienza del futuro
Romano Prodi,
Innocenzo Cipol letta

• LE PAROLE CHIAVE
09:30 - Palazzo della Provincia
Sala Depero
Pubblico impiego
Pietro Garibaldi, Pedro Gomes,
Riccardo Salomone

• INCONTRI CON L'AUTORE
10:00 - Palazzo Geremia
Fare profitti.
L'etica dell'impresa
Franco Debenedetti,
Marco Bentivogli, Chiara Mio,
Tonla Mastrobuoni

• DIALOGHI
10:30 - Muse
Il turismo dopo la pandemia

Massimo Garavaglia, Paolo
Figini, Barbara Fiammeri

• FORUM
11:00 - Teatro Sociale
Nuove povertà e nuove reti
sociali Cristiano Cori, Franca
Maino, Rossella Miccio, Natalie
Westerbarkey, Massimo Baldini,
Paola Pica

• CONFRONTI
11:00 - Palazzo della Regione
Sala di Rappresentanza
Più Stato o più mercato

ier una nuova politicandustriale europea?
Innocenzo Cipolletta, Andrea
Goldstein, Alessandra Lanza,
Pietro Modiano, Valeria Negri,
Massimo Deandreis

• INCONTRI CON L'AUTORE
12:30 - Palazzo Geremia
Eugenio Cefis. Una storia
italiana di potere e misteri
Paolo Morando, Bruna Bagnato,
Giulio Sapelli, Tonia
Mastrobuoni

• FORUM
12:30 - Palazzo della Provincia
Sala Depero
L'autonomia ai tempo del
Covid Floriana Cerniglia,
Massimiliano Fedriga, Maurizio
Fugatti, Mariastella-Gelmini,
Jens Woelk, Simone Casalini

• Economia
13:00 - Palazzo della Regione
Sala di Rappresentanza
Premiazione concorso

• VISIONI
14:00- Muse
Covid, distruzione creativa
e il futuro del capitalismo
Philippe Aghion, Eugenio
Occorsio

• DIALOGHI
14:30 - Teatro Sociale
Disparità dl genere
e politiche pubbliche
Paola Profeta, Linda Laura
Sabbadini, Tiziana Ferrario

• NELLA STORIA
15:00 - Palazzo Geremia
A spese del futuro.
Il debito pubblico
nella storia d'Italia
LeonidaTedoldi, Dino Pesole

• INTERSEZIONI
15:30 - Palazzo della Provincia
Sala Depero
I media vouchers e la
democrazia dell'informazione
Julia Cagé, Alessia Rastelli

• FORUM
16:00 - Palazzo della Regione
Sala di Rappresentanza
Transizione giusta
e territori: Next generation EU,
sostenibllità economica
ed ecologica
Valentina Bosetti, Roberto
Cingolani, Andrea Ghiselli,
Franco laneselli. Alberto Faustini

• INTERSEZIONI
17:00 • Muse
La nuova america di Joe Bideh
Federico Rampini, Giuseppe
Laterza

• FORUM
17:30 - Teatro Sociale
La mano pubblica e l'uscita
dalla crisi
Maria Vittoria Marongiu, Andrea
Montanino, Roberto H Tentori,
Fabiano Schivardi, Papla Pica

• VISIONI
18:00 - Palazzo della Provincia
Sala Depero
Capitalismo contro
capitalismo
Branko Milanovic, Andrea
Fracasso

• VISIONI
19:00 - Palazzo della Regione
Sala di Rappresentaza
Per un socialismo
partecipativo
Thomas Piketty, Francesco
Manacorda

• DIALOGHI
20:00- Evento solo On Line
Nessuno è al sicuro
se qualcuno non lo è
JayatrGhosh, Rohinton

Medhora, Joseph E. Stiglitz,
RobertJohnson

• TESTIMONI DEL TEMPO
20:30 -Teatro Sociale
L'arcipelago pubblico
Sabino Cassese, Alessandra
Sardoni

• VISIONI
20:30 - Palazzo della Provincia
Sala Depero
Senso civico e capacità dello
Stato in un mondo post-Covid
Luigi Zingales, Luciano Capone

DOMENICA 6 GIUGNO
• LE PAROLE CHIAVE
09:30 - Palazzo della Provincia
Sala Depero - Appalti
Francesco Decarolis,
Silvia Pellizzari

• INCONTRI CON L'AUTORE
10:00 - Palazzo Geremia L'Italia
e le sfide della demografia
Francesco Biliari. Irene Tinagli,
Tonia Mastrobuoni

• DIALOGHI
10:30 - Muse - Come rinnovare
la classe dirigente della PA
Franco Bassanini, Bruno Dente,
Anne Tréca

• DIALOGHI
11:00 • Palazzo della Regione
Sala di Rappresentanza
Cultura e creatività per una
ripresa più inclusiva: io Stato
come un facilitatore
Felipe Buitrago Restrepo,
Franco laneselli. Justyna
Jochym, Michela Magas, Justine
Simons, Pierluigi Sacco

• FORUM
11:00 - Teatro Sociale
La nostra vita in digitale,
Internai e la quarta utility
Elena Capparelli, Salvatore
Rossi Antonio Sassano, Michele
Polo, Paola Pica

• CONFRONTI
11:00- Evento solo On Line
Nuovo mondo, nuova
normalità, nuova formazione
Nadio Delai, Luca Marcolin,
Cesare Pinelli, Carlo Poledriní,
Claudio Tucci

• DIALOGHI
12:30 - Palazzo della Provincia
Sala Depero
Come aiutare le imprese a
uscire dalla pandemia?
Giancarlo Glorgetti, Fabiano
Schivardi, LinaPal marini

• INCONTRI CON L'AUTORE
12:30 - Palazzo Geremia
La nuova normalità. Istruzioni
per un futuro migliore
nnocenzo Cipolletta, Simona
Colarizi, Ferruccio De Bortoli,
Tonia Mastrobuoni

• TESTIMONI DEL TEMPO
13:00 - Palazzo della Regione
Sala di Rappresentanza
Fidarsi è bene
Alessandro Pajno, Sergio Rizzo

• DIALOGHI
14:00 - Muse
La transizione digitale
Vittorio Colao, MicTiele Polo,
Giovanna Pancheri

• VISIONI
15:30 - Palazzo della Provincia
Sala Depero Dopo la pandemia:
un nuovo ruolo per lo Stato?
Ignazio Visco, Paolo Collini,
Paola Pica

• DIALOGHI
16:00 - Palazzo della Regione
Sala di Rappresentanza
Il consenso di Bruxelles:
opportunità e rischi
Luis Garicano, Lucrezia Reichlin.
Giovanna Pancheri

• VISIONI
16:00 - Evento solo On Line
Ma sarà una ripresa per tutti?
Gita Gopinath, Federico Fubini

• DIALOGHI
16:30 - Evento solo On Une
Trasformazione digitale
opportunità e sostenibilltà
sociale- Michael Spence,
RobertJohnson

• VISIONI
17:30 - Teatro Sociale
Privacy nell'età del digitale
Jean Tirole, Tito Boeri

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Fondazione con il Sud - stampa


