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TOPO L'A TRENTO
Camogli si candida
per il Festival
dell'Economia

~~ A

D
opo il ben servito rice-
vuto dall'amministra-
zione leghista della pro-

vincia di Trento, il Festival
dell'Economia cerca una nuo-
va casa. L'ultima, tra le molte
proposte di location arrivate in
questi giorni agli organizzato-
ri, è quella del direttore del Fe-
stival della Comunicazione di
Camogli, Danco Singer.
"Ho parlato con Laterza che

conosco da diversi anni per co-
municargli anche a nome del
sindaco la disponibilità ad ac-
cogliere il festival, abbiamo le
strutture adeguate e collauda-
te di una manifestazione che
va avanti daotto anni con ospi-
ti internazionali, inoltre gli or-
ganizzatori avrebbero la sicu-
rezza di un'ampia autonomia e
non andrebbero certo incon-
tro alle censure incontrate con
la giunta leghista trentina";
racconta Singer. Il periodo per
ospitare il Festival dell'Econo-
mia, prospettato dall'ammini-
strazione di Camogli, è collo-
cato nei primi giorni di giugno.
Quello del borgo marinaro li-
gure sarebbe un palco già ro-
dato, dunque, che con il Festi-
val della Comunicazione ap-
pena concluso ha visto quat-
tro giornate di dibattiti, con-
certi e spettacoli, a cui hanno
partecipato oltre 30mila per-
sone in presenza e sui social
sono arrivate quasi 1,2 milio-
ni di visualizzazioni.
Come ha spiegato il Fatto in

un articolo del 15 settembre, la
giunta leghista della Provincia

autonoma, su proposta del
presidente Maurizio Fugatti,
ha definito l'evento ideato da
Giuseppe Laterza nel 2006
"troppo di sinistra", mettendo
il festival nelle mani del grup-
po editoriale del Sole 24 ore. E,
in concreto, sistemando a capo
del comitato scientifico Giulio
Tremonti, l'ex ministro delle
Finanze negli ultimi tre gover-
ni Berlusconi, con il compito
di selezionare invitati e orga-
nizzare gli eventi. Con buona
pace dell'impronta sociale che
per 16 anni Laterza ha dato al-
la rassegna economica. Gli ol-
tre 50 premi Nobel, ministri,
governatori della Banca d'Ita-
lia, imprenditori e finanzieri
sfilati negli anni non sono ba-
stati a scongiurare lo sfratto.
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