FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI

Il Governo inserisca il trasporto aereo
AVVISO A PAGAMENTO
nel Piano di Ripresa Economica
FEDERAZIONE
Il trasporto aereo è in ginocchio e attraversa una crisi senza precedenti.
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