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QUOTIDIANO PIEMONTESE 
Ai Giardini Cavour di Torino in 2500 per il Botellon di fine esami all’università 
Duemila e cinquecento studenti universitari si sono trovati nella notte fra venerdì 27 e sabato 
28 febbraio ai giardini Cavour di Torino radunati attraverso Facebook per festeggiare la fine 
degli esami come si usa in Spagna con il Botellon un evento in cui ci si trova all’aperto a bere e 
festeggiare con bottiglie di vino e super alcolici. La festa ha invaso la piazza raggiungendo 
l’obiettivo di festeggiare come diceva l”invito: “Dopo un’intensa, rapida e non indolore sessione 
d’esame, quale miglior modo per dimenticare tutto quello che avete appreso, se non con un 
mega-botellon liberatorio?” 
  

 
LA CITTA’ DI SALERNO 
Agropoli 
Troppo alcol, malore durante la festa degli studenti 
Tre ragazze si accasciano a terra. Nel locale di San Marco intervengono personale del 118 e 
carabinieri  
di Andrea Passaro 
Paura durante una festa ad Agropoli, in località San Marco, dove alcuni studenti del liceo 
scientifico si erano riuniti in un locale per festeggiare l'ultimo anno di scuola. Tre ragazze 
hanno bevuto troppo, si sono sentite male e gli amici le hanno viste accasciarsi a terra. 
L'allarme è scattato quando era all'incirca l'una di notte. I ragazzi hanno allertato il 118 e sul 
posto sono arrivate due ambulanze e una pattuglia dei carabinieri di Agropoli. Le tre 
studentesse si sono riprese in poco tempo. 
  

 
MESSAGGERO VENETO 
sacile 
«I giovani e l’alcol, dipendenza sottovalutata» 
Due incontri in città, in regia l’associazione Erika Forever.  
Pasin: importante parlarne  
di Mario Modolo 
SACILE. Abuso dell’alcol tra i giovani: un problema anche in riva al Livenza. Se ne parlerà a 
marzo in due incontri organizzati a Sacile dall’Associazione Erika forever, dalla Casa del 
volontariato e dall’Acat del Livenza. L’appuntamento il 18 e 25 marzo, alle 20.30, nella sede 
della Casa del volontariato in via Ettoreo, con la partecipazione del dottor Paolo Cimarosti, di 
Sandra Polese, del presidente dell’Acat Fiorenzo Cian, di giovani volontari della Croce rossa. 
Presente, nella duplice veste di presidente dell’associazione Erika forever e della Casa del 
volontariato, Mara Pasin. 
Perché questi due incontri? 
«Devo dire che sono sinceramente preoccupata. I giovani mi stanno particolarmente a cuore. 
Da otto anni lotto per loro, per avere una casa del volontariato che non rimanga indifferente ai 
problemi della popolazione e specialmente dei giovani ai quali, ripeto, tengo tantissimo». 
Cosa succede? 
«Li osservo, e quello che vedo in loro è tanta solitudine, tristezza, una mancanza di stimoli. 
Spesso tutto questo viene mascherato da un abuso smisurato di alcol. Devo dire che bere 
tanto è diventato tra i giovani quasi la norma. Eppure l’alcol uccide esattamente come la 
droga». 
Di fronte a questa situazione quale decisione ha maturato? 
«Ho deciso che non posso rimanere indifferente al loro bisogno di aiuto. Per questo motivo, in 
collaborazione con l’Associazione che riunisce i club degli alcolisti in trattamento dell’area 
liventina, ho pensato di organizzare questi due incontri nella nostra sala riunioni per parlare 
con i giovani di questo problema» 
Cosa si propone con questa iniziativa? 



«Vorrei soprattutto capire perché la nostra società non riesce ad aiutare questi ragazzi e li 
lascia soli in balia di una moda assurda, mascherata sotto un’apparenza di normalità che tale 
non è». 
La realtà in effetti è ben diversa... 
«I fatti dicono in maniera evidente che l’alcol è la nuova moda che uccide i giovani d’oggi. A 
undici anni già si beve: un record, visto che negli altri paesi s’inizia a tredici anni. Bere per 
bere, a qualunque ora e senza limiti. L’alcol è usato per sballare, e i ragazzini si vantano 
spesso di sbornie incredibili. Molti di loro, inoltre, sono convinti di gestire il problema e l’idea 
della dipendenza non li sfiora. Anche perché sono terrorizzati di non far parte del gruppo, e 
bevono pure senza averne voglia». 
Con quali conseguenze?  
«L’abuso di alcol tra i minori è una piaga sociale. La dipendenza, molto sottovalutata, ha infatti 
costi sociali enormi». 
Cosa fare? 
«A mio giudizio sarebbe importante chiedere agli adulti una maggior coerenza rispetto alle 
leggi, alla pubblicità, agli esempi in generale. Sentiamo e leggiamo tante parole ma non c’è 
nessun esempio, su larga scala, che tenga i giovani lontani dall’alcol, né ci sono stati sinora 
programmi di prevenzione. Insomma sembra che ancora non sia chiara l’emergenza che invece 
gli addetti ai lavori già segnalano da tempo». 
  

 
WELAFARENETWORK.IT 
Consumo e dipendenza da alcol tra i giovani, a Cremona un nuovo progetto 
Le iniziative sono organizzate dall’Istituto di Istruzione Superiore Ghisleri-Beltrami 
Alcol. Consumo e dipendenza tra i giovani è il nome del progetto che docenti e allievi 
dell’Istituto di Istruzione Superiore Ghisleri-Beltrami di Cremona hanno organizzato con il 
patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona. Il percorso progettuale, articolato in tre 
iniziative che si svolgeranno in città, alle quali farà seguito una trasferta a Milano, al Teatro 
Elfo Puccini di Milano, sarà presentato lunedì 2 marzo 2015, alle ore 12:15, presso la Sala 
Eventi di SpazioComune, a Cremona (Piazza Stradivari, 7). Interverranno Marianunzia Peruzzi, 
docente referente del progetto, il dirigente scolastico Mariano Gamba, il prof. Giuseppe 
Donzelli, Francesca Reali e Angelo Perez, e i ragazzi del gruppo teatrale studentesco Colpo di 
Scena dell’Istituto di Istruzione Superiore Ghisleri-Beltrami. Porterà il saluto 
dell’Amministrazione comunale la Vicesindaco con delega all’Istruzione Maura Ruggeri. 
«Parlare di alcolismo e giovani significa entrare in una ferita aperta della nostra società», 
sostiene la docente Peruzzi. «Rito collettivo, moda, sballo, solitudine, l’uso e l’abuso di 
sostanze alcoliche devono vedere la scuola e le istituzioni in prima linea per sostenere, favorire 
nelle giovani generazioni il rispetto verso la vita e trasmettere a esse il coraggio della libertà 
sana, della speranza, del sogno». In questa direzione va il progetto organizzato dall’Istituto di 
Istruzione Superiore Ghisleri-Beltrami. 
  

 
IL MESSAGGERO 
Ancona, sgozza il marito ubriaco 
sedici anni e due mesi alla madre romena 
di Federica Serfilippi 
AGUGLIANO - Sedici anni e due mesi di carcere. Questa la pena inflitta ieri dal gup Paola 
Moscaroli a Maria Andrada Bordea, 27enne romena, rea di aver sgozzato il marito Dumitru, 33 
anni, e poi averne simulato il suicidio lo scorso 2 marzo ad Agugliano. Il giudice non solo ha 
accolto la richiesta dell’accusa -16 anni - ma ha anche aumentato la pena. Il processo di è 
svolto con rito abbreviato che concede all'imputato uno sconto di pena. 
Non hanno convinto le tesi della difesa, rappresentata dai legali Jacopo Saccomani e Alessio 
Stacchiotti, che avevano richiesto il riconoscimento della parziale sanità mentale della donna, 
madre di due figlie, e la riqualificazione del fatto da omicidio volontario a colposo, evidenziando 
come la notte dell’omicidio ci fosse stata una colluttazione tra i due coniugi. 
Avvalorata invece la tesi della Procura. Si è trattato di omicidio volontario pluriaggravato dalla 
minorata difesa dell’uomo, ubriaco la notte del delitto, e dalla relazione coniugale tra vittima e 
carnefice. 



  
 

ANSA 
Ed Sheeran ubriaco, foto su tabloid 
Immagini dei festeggiamenti dopo trionfo a Brit Awards 
(ANSA) - LONDRA, 27 FEB - Brutta figura per il 'bravo ragazzo' del pop britannico Ed Sheeran, 
immortalato ubriaco dopo il trionfo ai Brit Awards su tutti i tabloid del Regno Unito. 
    Mercoledì sera il cantante ha portato a casa i 2 riconoscimenti più prestigiosi degli Oscar 
della musica britannici, ma all'after party deve aver alzato un po' troppo il gomito, tanto che 
non riusciva a tenersi in piedi da solo. Le immagini, scattate all'alba, mostrano Sheeran 
sorretto da un uomo della sicurezza che lo accompagna al taxi. 

 
  
IL RESTO DEL CARLINO 
Patente scaduta, ubriaco, guida col telefono in mano. E picchia gli agenti: nei guai 
Jesi, il 53enne ha aggredito gli uomini della Polstrada che lo avevano fermato.  
Neanche l’assicurazione era in regola 
Jesi (Ancona), 27 febbraio 2015 - Ubriaco alla guida, telefonino alla mano con la patente e 
l’assicurazione scaduta, ma quando gli agenti lo fermano dà in escandescenze e li minaccia: 
denunciato 53enne jesino che ha da poco perso il lavoro. E’ accaduto martedì attorno alle 16 in 
via Fontedamo all’altezza del “ponte bianco” alle porte della città. 
L’uomo, a bordo di una Volkswagen Tiguan di cui si era appropriato indebitamente non avendo 
pagato diverse rate del leasing con una concessionaria di Torino che invano ne aveva intimato 
la restituzione, poco dopo l’alt ha preso ad aggredire gli agenti della Polizia stradale. 
Si è reso cosi necessario anche l’intervento di una volante del commissariato. Sottoposto ad 
alcol test, per via dell’alito vinoso, il 53enne é risultato avere un tasso di quasi tre volte 
superiore al consentito (1,40). 
Auto sequestrata, patente ritirata e 760 euro di multa per lui oltre ad una denuncia per 
appropriazione indebita del mezzo, minaccia, violenza oltraggio e resistenza a pubblico 
ufficiale. L’uomo avrebbe già precedenti penali. 
Sa.fe. 
  

 
LUCCAINDIRETTA.IT 
Alcolici venduti in bottiglie: multe e denunce ai rioni 
Multato il titolare di un kebab della Darsena che vendeva birre in bottiglia durante lo 
svolgimento del "rione che non c'è". Gli agenti del commissariato di Viareggio hanno notificato 
al commerciante il verbale di contestazione della sanzione amministrativa di euro 300 in 
violazione dell'ordinanza del comune di Viareggio che vieta la vendita e la somministrazione di 
bevande in contenitori rigidi o di vetro "a perdere", fino a 200 metri dal confine delle feste 
rionali o di strada. Ai controlli effettuati dagli agenti del Commissariato, non è sfuggito il 
comportamento illecito messo in atto dai dipendenti della "kebabberia", i quali, incuranti del 
divieto, durante la festa del "Rione che non c'é" vendevano senza problemi bevande in modo 
non consentito. 
Nello specifico gli agenti hanno notato da prima la presenza di un notevole quantitativo di 
bottiglie in vetro vuote all'esterno del locale, poi alcuni avventori presenti all'interno della 
"kebabberia", che uscivano dopo aver regolarmente acquistato alcolici in bottiglia, senza che li 
stessi venissero travasati in contenitori consentiti dalla normativa. 
Gli agenti hanno contestato nell'immediato ai dipendenti la violazione e poi la multa è stata 
notificata al titolare. 
È andata peggio ad un altro esercente che, addetto alla somministrazione di bibite presso uno 
stand all'interno delle feste rionali, ha venduto una bevanda alcolica ad un minorenne. 
La sua condotta, vietata dalla legge, è stata notata da agenti in borghese, impiegati in uno 
specifico servizio volto a contrastare l'abuso di alcolici in particolar modo da parte di 
minorenni, che hanno prontamente indagato in stato di libertà il trasgressore. 
  

 
REPUBBLICA.IT – Roma 



Roma, investito e ucciso a 20 anni in piazza Venezia da un bus che non si ferma e 
prosegue la corsa 
L'incidente è avvenuto nella notte. Il conducente fermato dalla polizia sulla Nomentana, non si 
sarebbe accorto di aver travolto il giovane 
Un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato investito da un bus nella notte a piazza 
Venezia, al centro di Roma. A quanto si è appreso, l'autista avrebbe continuato la corsa ed è 
stato raggiunto dalla polizia in via Nomentana. Avrebbe detto di non essersi accorto di aver 
travolto il ragazzo. Il giovane è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale dove è 
morto poco dopo. 
Fonti investigative raccontano che il conducente Atac, 30 anni, avrebbe spiegato che mentre 
era fermo in piazza Venezia si sarebbero avvicinati al finestrino sinistro alcuni ragazzi, 
apparentemente ubriachi, e che uno di loro voleva entrare sul mezzo da quel lato. A quel punto 
l'autista avrebbe ripreso la corsa senza accorgersi che davanti al mezzo c'era il giovane che è 
stato investito. La polizia sta ascoltando i testimoni per ricostruire l'accaduto. Sul posto anche i 
carabinieri e la municipale per i rilievi. 
  

 
L’ARENA di Verona 
In ostaggio dei balordi nel «salotto» della città 
Fra alcol, risse e minacce, in Bra la pazienza è finita.  
La tabaccaia: «Come può il Comune permettere questo bivacco tutto il giorno?» 
La porta della tabaccheria divelta da un ubriaco che gli si è accasciato contro di peso. Clienti 
disturbati dalla continua richiesta di monete e di sigarette. Persone, fino a una decina in caso 
di pioggia, che trascorrono le giornate sedute o sdraiate sul marmo all'inizio del Liston, sotto il 
loggiato, consumando alcolici. Bevande, per lo più vino in cartone e birra in lattina, nascoste 
tra i cestini. 
Scene di ordinario degrado. Questa volta però le istantanee arrivano dal cuore del centro 
storico: nel salotto buono della città, tra l'orologio della Bra e il Liston. 
La situazione si protrae già da qualche mese. E ora fioccano le lamentele da parte di alcuni 
commercianti. 

 
  
WINENEWS 
“A Vinitaly per fare il punto sullo stato dell’arte, ma anche per guardare al futuro, a 
Expo ed oltre”.  
Così il Ministro della Politiche Agricole Maurizio Martina. Verso un appuntamento (22-25 marzo, 
Verona) tra “business, cultura ed emozione” 
Business con operatori italiani e da tutto il mondo, appassionati, e novità importanti sul fronte 
della vita delle cantine del Belpaese, con il Testo Unico del Vino Italiano, in dirittura di arrivo, e 
“concretamente al centro dell’agenda 2015”: lo annuncia a WineNews il Ministro delle Politiche 
Agricole Maurizio Martina, nella presentazione di Vinitaly, il più importante evento dedicato al 
vino italiano, con l’edizione n. 49, di scena a Verona (22-25 marzo, www.vinitaly.com ). Dove 
si parlerà di affari, ovviamente “con la fiera che ha investito il 34% in più di risorse sul 2014 
per l’incoming, facilitando l’arrivo di buyer da tutto il mondo, sia dai mercati storici e 
consolidati che da quelli ancora da conquistare come il far east asiatico - ha detto il dg 
VeronaFiere Giovanni Mantovani”, ma anche di “emozione e contatto con gli appassionati su un 
prodotto, il vino, che è cultura, identità e storia del nostro Paese”. 
“Vinitaly porta fortuna - ha detto Martina - ed insieme con VeronaFiere possiamo 
rappresentare insieme un appuntamento rilevantissimo per tutto il sistema nazionale. E non 
penso solo a Verona, perché a Vinitaly rappresentiamo tutta l’esperienza vitivinicola nazionale, 
e tanto più nel 2015 questo va riconosciuto, perché c’è filo che lega l’esperienza di Vinitaly e la 
grande occasione di Expo. E da questo punto di vista ringrazio tutti quelli che hanno lavorato e 
stanno lavorando per il “Padiglione Vino” (“Vino - A Taste of Italy”) , e in primis il presidente 
del comitato scientifico Riccardo Cotarella. Ma per noi Vinitaly - continua Martina - sarà anche 
l’occasione per fare il punto su 10-12 mesi di esperienza alle spalle, dove abbiamo fatto non 
tutto, ma tante cose importanti per il vino, dal decreto sui diritti di impianto a “campo libero”, 
soprattutto sul fronte della semplificazione burocrati. Ci sono ancora tanti fronti aperti, ma 
finalmente per il vino abbiamo un’agenda concreta che si traduce in realtà. E poi c’è il lavoro 

http://www.vinitaly.com/


sulla promozione che stiamo facendo, che è l’altra grande via. Esco adesso dalla riunione al 
Ministero dello Sviluppo Economico sulla “cabina di regia” per l’internazionalizzazione del made 
in Italy: è un piano senza pari, mai visto, con 6 volte tanto le risorse utilizzate in passato per 
un piano integrato tra filiere, con l’agroalimentare al centro, e il vino che ne è il “re”. Ma 
Vinitaly - conclude Martina - sarà anche l’occasione per lanciare e guardare a nuovi obiettivi, 
non solo ai 6 mesi di Expo”. 
Insomma, si guarda al futuro, alla crescita e alla tenuta del comparto, “per il quale VeronaFiere 
e Vinitaly hanno fatto molto - ha detto il presidente della fiera veronese Ettore Riello - ma non 
da sola, perché le protagoniste vere sono le aziende, e non solo quelle grandi, ma anche le 
piccole, che hanno investito in qualità, in prodotti di levatura, e che lavorano per raggiungere 
mercati lontani: il terreno su cui lavoriamo è ricco, e molto forte”. 
  

 
Focus - I numeri del vino 
Aziende vitivinicole italiane: circa 380.000, 23% sul totale imprese agricole 
Produzione 2014 (stima Assoenologi): 40 milioni hl di vino (-17% rispetto al 2013)  
Ettari vitati: 665.000 (5% della Sau, Superficie Agricola Utilizzata) di cui 48% Docg e Doc e 
27% Igt 
In Italia si contano: 73 Docg e 332 Doc e 118 Igt 
Valore totale della produzione all’origine: 3,9 miliardi euro (1,9 Docg e Doc, 0,8 Igt, 1,2 vini 
data vola) 
Fatturato del vino: 7,2% del fatturato agricolo e 8% di quello dell’industria agroalimentare 
  
Italia rispetto al mondo 
- 1° esportatore di vino (2 milioni hl; 21% del mercato mondiale) 
- 2°esportatore in valore (circa 5,1 miliardi di Euro nel 2014) 
- per volume e valore, 1° esportatore negli Usa - quasi 1,1 miliardi di euro e quota di mercato 
del 35% - e in Germania - poco più di 1 miliardo di euro e quota di mercato del 30% 
- per volume, 1°esportatore nel Regno Unito 
Elaborazione dati Servizio stampa Veronafiere/Vinitaly, fonti varie 
  
WINENEWS 
Il vino italiano nell’agenda di Governo: dal Testo Unico (pronto per Vinitaly, come anticipato da 
WineNews e annunciato Fiorio, vice presidente Commissione Agricoltura) al Piano per il made 
in Italy firmato ieri, dove il vino ha ruolo fondamentale 
“Sarà pronto per l’inaugurazione del Vinitaly il nuovo Testo Unico sul vino”: lo hanno 
annunciato Massimo Fiorio, parlamentare Pd e vice presidente della Commissione Agricoltura 
alla Camera, e Colomba Mongiello, deputato Pd, confermando quanto anticipato ieri da 
WineNews dalla presentazione di Vinitaly 2015 (Verona, 22-25 marzo) a Roma. Dove il Ministro 
delle Politiche Agricole Maurizio Martina ha rilanciato l’impegno del Governo a supporto del vino 
italiano, sottolineando che “Verona sarà proprio l’occasione per fare insieme il punto delle cose 
fatte e per lanciare i nuovi obiettivi oltre l’Expo2015, tra questi il Testo Unico sul vino, per la 
riorganizzazione e il riordino del comparto, e ribadito la collaborazione messa in atto nel tempo 
con Veronafiere per l’attuazione di politiche di sviluppo economico e di promozione del made in 
Italy sui mercati internazionali. 
Un made in Italy a sostegno del quale, sempre ieri, il Ministro dello Sviluppo Economico 
Federica Guidi, ha firmato il decreto di attuazione per il Piano di promozione straordinaria e 
l’attrazione degli investimenti in Italia - dando il via agli stanziamenti da 260 milioni di euro 
che avranno tra gli obiettivi quello di aumentare l’export di 50 miliardi di euro in 3 anni - e che, 
ha spiegato Martina “mobilita risorse sei volte in più del passato, per la prima volta pone 
l’agroalimentare al centro di un sistema integrato (coinvolge 5 Ministeri, ndr) e il settore 
vitivinicolo ha un ruolo fondamentale”. Del resto com’è noto, l’obiettivo per il vino, lanciato lo 
scorso anno dal presidente del Consiglio Matteo Renzi in visita a Vinitaly, è di incrementare 
l’export del 50% entro il 2020 (nel 2014 dovrebbe assestarsi attorno a 5,1 miliardi di euro, su 
14 miliardi di euro di fatturato). 
“Per quanto ci riguarda - ha sottolineato Martina - l’obiettivo di quest’anno resta il Testo Unico 
per il vino. Sono convinto che un lavoro serio tra Governo e Parlamento possa portare davvero 
alla definizione di uno strumento in grado di aiutare tutto il sistema”. “Il nuovo testo che 



stiamo chiudendo in questi giorni per essere poi discusso dalla Camera - ha precisato Fiorio, 
relatore del provvedimento del Testo Unico del vino italiano - tiene conto di un ampio e 
articolato confronto che ha raccolto le proposte ed i contributi delle associazioni di categoria e 
dell’intera filiera produttiva”. 
Dalla semplificazione all’internazionalizzazione, oltre al Ministero dello Sviluppo Economico, il 
Piano di promozione straordinaria del made in Italy coinvolge invece altri cinque Ministeri: alla 
cabina di regia co-presieduta dal Ministro Guidi e dal Ministro degli Affari Esteri Paolo Gentiloni, 
hanno infatti partecipato ieri anche il Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, il Ministro delle 
Infrastrutture Maurizio Lupi, il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina e il 
sottosegretario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Francesca Baracciu. Ma ad 
essere interessati direttamente sono anche Ice, Cdp, Simest, Conferenza Regioni, 
Confindustria, Unioncamere, Rete Imprese Italia, Abi e Alleanza Cooperative. 
Obiettivo prioritario del Piano è quello di incrementare il volume dell’export, aumentando i 
flussi di export di beni e servizi di circa 50 miliardi di euro entro il triennio. Un target 
raggiungibile accrescendo il numero di imprese esportatrici e trasformando le aziende 
potenzialmente esportatrici in esportatrici abituali. Negli ultimi anni, spiega il Mise, il numero 
medio di imprese che operano con l’estero si è infatti aggirato intorno alle 200.000, ma altre 
20.000 potrebbero diventare “stabilmente esportatrici” (tra le 70.000 che ne hanno le 
potenzialità). 
Il Piano punta anche ad accrescere la capacità di intercettare investimenti esteri, con l’obiettivo 
di ottenere 20 miliardi di dollari di flussi aggiuntivi, e allo stesso tempo mira a sfruttare le 
opportunità legate alla crescita della classe media nei mercati emergenti, particolarmente 
attratta dai prodotti italiani. Tra i settori e le imprese che godranno di una particolare 
valorizzazione figurano quelli legati all’agroalimentare, anche per la coincidenza con Expo2015. 
In occasione dell’evento, verrà quindi proposto un segno distintivo unico dell’agroalimentare 
italiano e partirà un piano di valorizzazione delle produzioni di eccellenza con attività 
promozionali ad ampio raggio, anche a tutela dei marchi e delle certificazioni di qualità ed 
origine. Allo stesso tempo verrà portato avanti un progetto di comunicazione contro l’“Italian 
Sounding”, in sinergia con i Consorzi di tutela e le associazioni di produttori agroalimentari e 
vitivinicoli Dop ed Igp”. 
La Coldiretti ha ricordato che l’“Italian Sounding” solo nell’agroalimentare (che ha chiuso il 
2014 con il record storico all’export per un valore di 34,3 miliardi di euro), sviluppa un 
fatturato di oltre 60 miliardi di euro, quasi il doppio dei prodotti originali, e “costa” all’Italia 
300.000 posti di lavoro che si potrebbero creare contrastandolo. 
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