
essa alimentata da energie fossili o rinno-
vabili, rispetto al nucleare, tra costo degli
impianti e costo di messa sul mercato
dell’energia prodotta. Credo che questo sia
un fattore determinante anche in rela-
zione agli effetti che il nucleare produce
nell’immaginario della gente, atteso che
personalmente ne sono convintissimo.

Lei ha parlato, per quanto riguarda le
fonti rinnovabili, del fotovoltaico, spie-
gando che l’energia prodotta in tal modo
non sarebbe disponibile a tutte le ore. A
tale proposito, aggiungo che non tutte le
aree hanno le stesse ore disponibili di sole.
Che cosa immaginare ? Lo stesso discorso
vale per quanto riguarda l’eolico. Che cosa
immaginerebbe, laddove ci fosse una dif-
ferenziazione di installazione del fotovol-
taico tra aree geografiche del Paese ?

Collegandomi a quanto osservato dal
collega Vannucci e indipendentemente
dalle sue considerazioni sul nucleare, in
termini macroeconomici, quali effetti si
produrrebbero, nel momento in cui l’Italia
dovesse perdere anche questa occasione
per andare verso il nucleare ?

MARCO MARSILIO. Grazie, dottor
Conti. Lei ha parlato molto di nucleare.
Premesso che la strategia complessiva vede
il nucleare al centro di quasi tutte le
questioni, dal mix energetico al conteni-
mento dei costi, all’abbattimento delle
emissioni, noi abbiamo condiviso questo
progetto, come maggioranza e come Go-
verno, approvando una legge in questo
senso, che riporta al nucleare.

Tuttavia, poiché il sottoscritto in quel-
l’ambito, quando si varò il decreto-legge
n. 112 del 2008, è stato il promotore di un
emendamento che è stato approvato prima
dalla Commissione e poi da tutta l’Aula
per introdurre nel piano di ritorno al
nucleare anche la ricerca e la sperimen-
tazione sul nucleare di quarta generazione
e sul nucleare pulito, che sono le tecno-
logie del futuro, volevo sapere se ENEL si
è inserita in questa ricerca e sperimenta-
zione, se ha attivato i propri canali in
questo campo di ricerca.

Il timore è che si possa diventare la
coda in ritardo del sistema industriale di

tecnologie sviluppate da altri Paesi, in cui
noi arriveremo fra altri 10-15 anni ad
attuare davvero la produzione, mentre
altri hanno da 30-40 anni sviluppato gli
stessi sistemi e ammortizzato i costi. Ri-
schiamo, cioè, di arrivare con il nucleare
e con la tecnologia attuale quando non
sarà più nemmeno competitiva e di ritro-
varci sempre nella retroguardia, piuttosto
che sfruttare la paradossale condizione di
partenza zero per trovarci all’avanguardia
dei nuovi sistemi. Al di là di sapere se lei
condivide o meno questa valutazione, vor-
rei sapere intanto se, rispetto a una legge
che abbiamo approvato in Italia, stiamo
compiendo la ricerca e la sperimentazione.

Un’altra breve domanda è sul CIP6.
Visto che parliamo di come utilizzare le
risorse per sviluppare la ricerca sulle fonti
rinnovabili, ricordo che il CIP6 incide per
il 6-7 per cento sulla bolletta elettrica ed
è stato, in gran parte, utilizzato per le
energie cosiddette assimilate, e destinato a
petrolieri, per pretrattare lo scarto di
produzione del petrolio e di altre fonti
fossili, oppure per il termovalorizzatore,
per bruciare rifiuti.

Tutto si può affermare tranne che bru-
ciare rifiuti sia una fonte rinnovabile.
Credo che la scelta di utilizzare la gran
parte dei fondi CIP6 per le fonti cosiddette
assimilate abbia, invece, frenato l’utilizzo
delle risorse per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e delle nuove tecnologie che le
rendano più competitive e anche meno
dipendenti dagli aiuti.

ANTONIO MISIANI. Porgo un ringra-
ziamento al dottor Conti per i contenuti e
la qualità dell’esposizione.

La prima domanda è sul decreto sugli
incentivi: quanto siamo fuori linea rispetto
agli altri Paesi europei, come sembrava
emergere dalla slide a pagina 24 del do-
cumento da voi depositato ?

La seconda domanda riguarda gli in-
vestimenti da ora al 2020. Nel piano
nucleare, molto ambizioso, quanta parte
del volume di investimenti che prevedete è
destinata al nucleare, quanto, alle rinno-
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vabili e quanto alle tecnologie a gas e a
petrolio, che oggi rappresentano il cuore
della vostra capacità produttiva ?

Il terzo punto, in parte già sollevato,
riguarda il nucleare. Il piano è ambizioso
e ne abbiamo visti i numeri. Quanto è
flessibile il piano di investimenti in rap-
porto alle prospettive di miglioramento
della tecnologia ?

ROBERTO OCCHIUTO. Ringrazio il
dottor Conti per la chiarezza e la qualità
dell’esposizione e del lavoro che ci ha
portato. Sempre sul nucleare, noi condi-
vidiamo il senso dell’analisi che lei ha
svolto in audizione e credo che i numeri
rendano ineludibilmente chiara l’analisi
stessa: il mix di generazione elettrica è
sbilanciato e poco competitivo, con il 90
per cento di importazione di gas e il 94
per cento di petrolio.

Proprio sulla strategia nucleare ci sono
ritardi evidenti, con otto mesi di ritardo
sul varo della strategia nucleare e dieci
mesi per la nomina dell’Agenzia per la
sicurezza nucleare. Inoltre, non sono an-
cora state approvate le delibere CIPE che
dovrebbero definire gli standard tecnolo-
gici che si dovranno rispettare. Questi
ritardi rischiano di far diventare la stra-
tegia del nucleare il solito annuncio che
poi non si realizza. Noi ci auguriamo
sinceramente di no. Capiamo che ci sia la
necessità su un tema come questo di
esperire tutte le procedure necessarie per-
ché il livello di concertazione con il ter-
ritorio sia massimo, però da un Governo
che vuole riformare l’articolo 41 della
Costituzione ci aspetteremmo più deci-
sione in ordine a questo tema. Che cosa
suggerisce lei per rendere più veloce que-
sto iter, affinché la strategia possa realiz-
zarsi davvero, senza essere solo un an-
nuncio ?

AMEDEO CICCANTI. Grazie per la re-
lazione. Sui costi non so se sia vera la
notizia che l’ENEL dovrebbe impiegare
10-12 miliardi di euro per la realizzazione
di questi quattro reattori. Ce ne vogliono
almeno il doppio, altri 20-30 miliardi di
euro. Chi, secondo le previsioni, dovrebbe

investire su questo nucleare ? Qual è la
prospettiva ?

Passo all’altra domanda. I cinesi e i
francesi dovrebbero partecipare alla rea-
lizzazione di otto reattori di terza gene-
razione, ma, se nel frattempo emergono
altre tecnologie, è prevista una flessibilità,
un work in progress anche sulle tecnologie,
perché, a mano a mano che cambiano, nel
lungo arco temporale fino al 2030, ven-
gano a essere modificate e con esse anche
i costi ?

BRUNO TABACCI. Ho condiviso l’im-
postazione che il Presidente Conti ha dato
alla sua relazione. Registro il fatto che tale
impostazione sul nucleare e l’apprezza-
mento per le iniziative che l’ENEL ha
potuto svolgere in questi anni, soprattutto
all’estero, sono legati al lavoro che la
Commissione attività produttive da me
presieduta aveva svolto all’inizio della XIV
legislatura, che portò poi a una modifica
di legge fondamentale per consentire di
svolgere attività nel nucleare all’estero.
Prima, infatti, a seguito di un dissennato
referendum, tali attività erano impedite.

Ora il mix, così come viene illustrato,
evidenzia tutte le sue contraddizioni. In-
tanto contiene una pesante presenza del
gas naturale, che determina una nuova
dipendenza, e soprattutto emerge il fatto
che – non è una critica rivolta all’ENEL,
ma alla strategia complessiva, anche per-
ché lei a Porto Empedocle ha attuato
iniziative nella direzione di ciò che sto
esprimendo, mentre altri no – oggi noi
siamo vincolati ai contratti che abbiamo
concluso con l’Unione Sovietica e che sono
strangolanti.

Nel frattempo, se ci sono scoperte che
fanno riferimento alla produzione di gas
magari da rocce scistose, non le possiamo
importare perché non abbiamo adeguate
strumentazioni tecnologiche per poter ac-
cumulare il gas che viene ottenuto attra-
verso la liquefazione. È evidente che ciò
incide molto sulla possibilità di realizzare
un mix più equilibrato.
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Credo poi che l’esperienza che voi avete
compiuto sul carbone a Civitavecchia sia
molto importante e che andrebbe ampia-
mente incentivata.

Da ultimo, sulla vicenda delle rinnova-
bili la prego di non indicare più questa
percentuale nel mix, perché è fuorviante.
Andrebbe, infatti, distinta in due voci, tra
le energie incentivate e le rinnovabili vere,
ma non incentivate, essendo rinnovabili
vere. Le energie incentivate del CIP6, come
è noto, non sono rinnovabili vere.

PRESIDENTE. Do la parola al dottor
Conti per la replica.

FULVIO CONTI, Amministratore dele-
gato di ENEL Spa. Alcune risposte sono
nelle conclusioni che abbiamo lasciato
esposte sullo schermo, proprio per una
maggiore comprensione di ciò che sto per
dire.

Noi abbiamo bisogno di tutte le tecno-
logie e non di compiere un’altra scelta
ideologica, per cui una tecnologia sostitui-
sce tutte le altre. Abbiamo già commesso
diversi errori, aumentando oltre il neces-
sario la dipendenza da un’unica tecnologia
per produrre energia, ossia quella del gas.
Non voglio farvi pensare che io sia del
tutto a favore del nucleare. Abbiamo bi-
sogno di un bilanciamento, di un mix non
diverso da quello dei tedeschi, degli spa-
gnoli e degli altri Paesi. Occorre un po’ di
tutto. È chiaro, però, che il bilanciamento
del mix deve essere parte integrante della
strategia del Paese e oggetto di un piano
nazionale.

Noi siamo consultati e le posizioni che
esprimiamo sono notorie, non solo perché,
quando mi viene richiesto, vengo volentieri
per essere audito dalle Commissioni della
Camera, ma perché ciò che pensiamo e
facciamo in merito allo sviluppo del Paese
è su tutti i giornali.

Chiaramente abbiamo bisogno di svol-
gere alcune ulteriori considerazioni, a par-
tire innanzitutto da che cosa possiamo
fare noi di ENEL. L’onorevole Polledri
chiede se ci siamo esposti nella situazione
finanziaria. Certo, abbiamo usato la leva
del debito, come è giusto che sia. Quando

si compiono grandi operazioni di acquisi-
zione e di trasformazione, i cui benefici in
questo momento vantiamo, si usano il
debito e anche la leva del capitale proprio.

Abbiamo effettuato anche un aumento
di capitale, il più grande mai effettuato
nella storia nazionale, il più grande suc-
cesso di azionisti che hanno contribuito
con il loro aumento di capitale a consen-
tire che questa azienda, che si è quasi più
che raddoppiata nelle dimensioni di scala
e che è diventata un protagonista mon-
diale nel settore dell’energia, oggi abbia un
rapporto tra debito e flussi di cassa di 2,6
volte, ampiamente al di sotto di tante
declamate e notorie aziende, le quali ma-
gari vengono considerate più della nostra,
immeritatamente, e hanno rapporti ben
peggiori del nostro. Noi eravamo singola A
quando eravamo poco indebitati e conti-
nuiamo a essere singola A quando ci
siamo indebitati in misura adeguata per
consentire uno sviluppo che è ampiamente
ripagato in termini di dividendi offerti ai
nostri azionisti, di crescita organica e di
disponibilità di investimenti per questo
Paese e per gli altri in cui siamo presenti.

Ricordatevi che noi dieci anni fa ave-
vamo una quota del 75 per cento del
mercato nazionale, mentre oggi abbiamo il
25 per cento e siamo comunque ancora i
più efficienti e i più bravi. Scusate l’im-
modestia.

Vengo al discorso, molto complesso, del
nucleare. Esso serve anche perché è meno
costoso. Ha un costo importante nel suo
costo fisso, nella costruzione dell’impianto,
poiché costa cinque volte più di un im-
pianto a ciclo combinato: anziché costare
700 milioni, costa 4-4,5 miliardi di euro. Il
vantaggio, però, è che il costo variabile
pesa soltanto per il 7-8 per cento. Quando
voi sommate il costo fisso, che si ammor-
tizza a 60 anni, e il costo variabile, che è
pari a solo l’8 per cento, ottenete un costo
che oscilla tra 50 e 60 euro a megawattora.

Se svolgeste lo stesso ragionamento con
il ciclo combinato a gas – poi vengo al
motivo per cui il gas costa di più – oggi
avreste un costo fisso molto più basso,
probabilmente un quinto di quello di una
centrale nucleare, ma con un costo varia-
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bile che peserebbe per il 70 per cento del
costo. Se il prezzo del gas aumenta del 100
per cento, quindi, il prezzo dell’energia
aumenta almeno del 70 per cento. Se il
costo dell’uranio aumentasse del 100 per
cento, il costo dell’energia aumenterebbe,
invece, soltanto dell’8 per cento. Il con-
fronto è tra 50-60 euro del nucleare ri-
spetto ai 70-80 euro del ciclo combinato a
gas. In mezzo c’è il carbone, che è molto
simile al nucleare in termini di costo.

Per questa ragione insisto nel sostenere
che dobbiamo produrre un po’ di nu-
cleare. Il Governo parla del 25 per cento
e noi ci prefiggiamo di arrivare al 12 per
cento. Se si potesse, ben volentieri fa-
remmo di più, aprendoci al contributo di
altri operatori, che siano anche nostri
concorrenti. Vogliamo attuare un progetto
del Paese, non soltanto per l’ENEL, ma
come struttura industriale del Paese. Ci
apriamo, quindi, anche agli altri operatori,
ai grandi consumatori, e ai grandi clienti.

In cambio chiediamo che ci sia la
certezza dei tempi, che dipende da deci-
sioni delle Autorità, il riconoscimento del
cosiddetto costo stranded. Se, alla fine,
cambia il Governo e si decide di non voler
più attivare il nucleare, se noi spendiamo
soldi, che qualcuno paghi il conto ! Non
sarebbe colpa dell’ENEL. È già successo:
abbiamo deciso nel 1987 di abbandonare
il nucleare e abbiamo dovuto introdurre,
perciò, la componente A3 della bolletta
con il costo di quell’investimento. Io credo
che sia stata una scelta sciagurata. L’in-
vestimento è stato coperto dai cittadini
italiani.

Chiediamo, quindi, il riconoscimento
dei costi eventualmente bloccati, perché la
scelta può cambiare, e un mercato di
lungo termine per poter vendere l’energia
con la logica del lungo termine, dal mo-
mento che questo impianto è di lungo
termine. Il vantaggio economico è evi-
dente, sempre senza considerare l’ulteriore
aggravio che altri impianti, producendo
anidride carbonica, dovrebbero sopportare
per poter funzionare, vista la necessità di
dover ridurre le emissioni, come ricordate,
per via delle imposizioni europee.

Torno al concetto del fotovoltaico e
delle rinnovabili. Il CIP6 è una realtà che,
per fortuna o per disgrazia, a seconda dei
punti di vista, si sta riducendo quasi a
zero e che terminerà. L’ENEL, sostanzial-
mente, non ne ha beneficiato, mentre ne
hanno beneficiato i suoi concorrenti. Sono
piuttosto sereno, quindi, nell’affermare
che ha avuto un senso quando, per la
decisione presa di abbandonare il nu-
cleare, i concorrenti dell’ENEL – allora
c’erano la Edison e poche municipalizzate
– si sono messi a investire nel ciclo
combinato a gas e sono stati incentivati a
farlo. Ha avuto un senso storico e non è
compito mio riprendere l’argomento. Cer-
tamente le assimilate sono state introdotte
nella legge da questo Parlamento e non
dall’ENEL.

Il punto che, invece, mi sembra impor-
tante è che le tecnologie rinnovabili, come
ho posto in evidenza nelle conclusioni
formulate, siano accompagnate, fintanto
che non si arriva alla cosiddetta parità di
rete, cioè quando il costo di generazione
non sarà uguale a quello dell’equivalente
nucleare o a carbone o a gas.

Vi sottopongo un tema, che sta emer-
gendo a livello europeo, ed è importante
anche per noi: tutti i Paesi, come l’Italia,
sono partiti di gran carriera, aprendo il
grande bancomat rappresentato dal si-
stema di incentivazioni per compiere gli
investimenti. Quando si vedono arrivare
tante richieste di investimenti, significa
che c’è un succulento piatto su cui gli
investitori riescono a guadagnare.

Graduare ancora una volta non signi-
fica tagliare braccia e mani allo sviluppo
della tecnologia, ma rendere ragionevol-
mente produttivo, economico e conve-
niente investire in essa. Altri Paesi, in
questo momento, stanno compiendo que-
sta scelta, come la Spagna e la Francia. La
Francia ha bloccato tutto, la Spagna ha
fermato questo livello di incentivi, proprio
per consentire un più equilibrato, ma
sempre evidentemente conveniente per gli
investitori, sviluppo della tecnologia, cui
vogliamo partecipare anche noi.

La tendenza che va affermandosi len-
tamente in Europa, visto che anche i

Camera dei Deputati — 20 — Indagine conoscitiva – 3

XVI LEGISLATURA — V COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 MARZO 2011



tedeschi si rendono conto che hanno in-
vestito 40 miliardi di euro per produrre
soltanto il 2 per cento dell’energia attra-
verso il fotovoltaico, è quella di consentire
una politica europea che vada a permet-
tere all’operatore di scegliersi non il mi-
gliore sistema di incentivi, ma la migliore
risorsa.

Se nel Sud Europa c’è più sole che in
Germania, che si attivino più impianti
solari nel Sud Europa rispetto alla Ger-
mania e magari in Germania sia sfrutti di
più l’eolico, visto che c’è più vento. La
qualità della risorsa deve far premio sullo
shopping del migliore incentivo.

Il decreto legislativo sul fotovoltaico c’è,
ma ci dovrà essere un nuovo decreto per
il nuovo conto energia. Su quello dovete
lavorare perché sia interessante per gli
investitori e proficuo per lo sviluppo della
tecnologia.

La tecnologia evolve, ma non so come
e quando. Tutti ci stiamo lavorando. L’im-
pianto di produzione di pannelli che noi
vogliamo attivare è un po’ più avanti, ed è
parte di un movimento graduale, che a
fine anno entrerà in produzione.

Così come per il nucleare, non si può
affermare che domani mattina arriverà la
quarta o la quinta generazione o la tra-
smutazione dei corpi, come in Star Trek.
Nessuno è in grado di poterlo prevedere.
I maggiori consensi sono nel senso di
ritenere che saranno necessari una tren-
tina di anni o una quarantina d’anni per
riuscire a realizzare un progetto alterna-
tivo alla fissione, che oggi è il sistema
prevalente. Che cosa facciamo: aspettiamo
i quarant’anni per vedere se ha successo
oppure non è giusto e corretto, invece,
cominciare a muoverci adesso con le tec-
nologie esistenti sicure, affidabili e poco
costose ?

Occorrono scelte che sicuramente va-
dano nella direzione dello sviluppo di
tecnologie innovative, ma, non potendo
aspettare l’esito di questi mirabolanti pro-
gressi scientifici, credo che sia corretto
lavorare oggi su ciò che abbiamo.

Noi stiamo cercando di arrivare alla
fusione fredda e partecipiamo a pro-
grammi di centri di eccellenza mondiale

per questo tema, anche cofinanziando al-
cuni progetti, però non ci siamo ancora
arrivati. In natura esiste per un miliarde-
simo di secondo, ma si avrà bisogno di
miliardi di anni per stabilizzare tale fun-
zione. Per questo motivo è importante
parteciparvi, ma è altrettanto fondamen-
tale per noi lavorare allo sviluppo della
tecnologia esistente.

Non arriveremo mai, infatti, a essere
autosufficienti se importiamo l’86 per
cento di energia. Dipenderemo sempre da
qualcuno. Se, però, riuscissimo a conti-
nuare la politica di diversificazione del
rischio, aumentando e bilanciando con
altre tecnologie quelle prevalenti oggi, ri-
durremmo l’impatto, anche attraverso in-
vestimenti in infrastrutture, quindi con il
ciclo produttivo da chilocalorie, dai Paesi
produttori a noi, con tubazioni e impianti
di rigassificazione. Noi cerchiamo di farlo,
ma, poi il comune di Agrigento si è messo
di traverso. Vinceremo anche questa bat-
taglia, ma avremmo già dovuto far partire
il progetto e siamo tre anni in ritardo.

I ritardi, come quello sul nucleare, si
accumulano, ma non siamo ancora fuori
tempo massimo. Comunque i nostri inge-
gneri continuano a lavorare e a prepararci
tutto ciò che è necessario per poter partire
quando ci sarà il via. Se entro l’anno si
riuscisse a completare la parte relativa alle
amministrazioni, se si riuscisse ad arrivare
ad avere piena funzionalità dell’Agenzia
per la sicurezza nucleare, credo che sarà
ancora possibile oggi arrivare ad avere la
prima centrale nucleare entro il 2020,
come era previsto originariamente.

Con riferimento alle altre domande
formulate, cerco di arrivare al concetto di
fondo, ossia che tutte le tecnologie sono
necessarie e che nessuna da sola può dare
la risposta. Abbiamo bisogno di spingere
in direzione di promuovere tutte le tec-
nologie e per poterlo fare abbiamo inve-
stimenti disponibili.

Ricordo che noi investiamo in Italia 11
miliardi su 30 miliardi di euro complessivi,
ma sono 11 miliardi di un mercato in cui
noi oggi abbiamo il 25 per cento di pro-
duzione. Siamo ancora convinti di dover
spingere in tale direzione, perché abbiamo
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debolezze che dobbiamo curare. Per que-
sto motivo vogliamo attivare un nuovo
impianto a carbone e mettere in esercizio
impianti nucleari.

Nei 30 miliardi di euro che vi ho citato,
che sono gli investimenti da oggi al 2015,
figurava una componente molto modesta,
perché in tale periodo saremo dentro casa
a elaborare i disegni e i progetti e non
ancora a cantierare. La cantierizzazione
inizierà possibilmente nel 2014-2015 e,
quindi, il grosso dei costi saranno soste-
nuti dal 2015 al 2020.

Comunque, 11 miliardi su 30 sono una
cifra notevole, avendo solo il 25 per cento
della quota di mercato, perché spingiamo
ancora molto sul carbone e sull’efficienza
energetica con investimenti nelle reti di
distribuzione. Vi ricordo che le reti di
distribuzione italiane sono le più efficienti
al mondo. Abbiamo interruzioni medie,
calcolate dall’autorità indipendente, di 42
minuti. Abbiamo ridotto del 40 per cento
la componente costo-distribuzione per
tutti i nostri clienti, grazie anche all’atti-
vità del regolatore, che ci spinge ad essere
efficienti, investendo, però, ogni anno un
miliardo di euro nell’ammodernamento
della rete elettrica. Sono spese che ven-
gono attuate in Italia e con l’Italia. Il
contatore è italiano e, se lo portiamo in
Spagna, portiamo una parte del lavoro
italiano, così come portiamo i nostri in-
gegneri e le nostre ditte a lavorare sui
nostri investimenti, che siano in Sud Ame-
rica o nell’Europa dell’est.

Quello descritto mi sembra il valore di
un’azienda che ha il senso civico di essere
un buon cittadino in tutti i Paesi che la
ospitano, siano essi la Russia, il Cile, il
Messico o la Spagna. Lo sentiamo come un
dovere morale, oltre che per fare impresa
in maniera corretta. Soprattutto, esso
spinge la frontiera tecnologica un po’ più
in là e ha bisogno di tempi, di capitali, e
di una finanza che consenta di remune-
rare in maniera soddisfacente un milione
e mezzo di azionisti e di usare fondi per
sviluppare le proprie tecnologie. Questo è
ciò che ENEL fa tutti i giorni, grazie anche
al vostro sostegno.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor
Conti. È stata un’audizione estremamente
utile, una delle migliori che io ricordi nella
mia, ormai lunga, carriera parlamentare.
Autorizzo la pubblicazione in allegato al
resoconto stenografico della seduta
odierna della documentazione consegnata
dall’amministratore delegato di ENEL Spa,
Fulvio Conti (vedi allegato).

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 12 aprile 2011.
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