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TERRANEWS 
 
Malattie non trasmissibili. L’Onu lancia l’allarme 
Inviato da Andrea Canfora il Mar, 13/09/2011 - 16:44 
Federico Tulli 
MEDICINA. Cancro, cardiopatie, diabete, ictus sono la causa di morte più frequente al mondo. 
Uccidono più di malaria e tbc, come contrastarle? Se ne discute a New York la prossima 
settimana. 
Cardiopatie, incidenti vascolari celebrali, diabete e cancro. Queste quattro malattie croniche 
provocano circa due terzi dei decessi nel pianeta, più di tutte le altre patologie messe insieme. 
Gravando inesorabilmente sui sistemi sanitari di gran parte dei Paesi, “ricchi” compresi, a 
causa dell’invecchiamento della popolazione e del diffondersi dei fattori di rischio associati alla 
mondializzazione e all’urbanizzazione: tabagismo, sedentarietà, cattiva alimentazione o abuso 
di bevande alcoliche. Il delicato tema è al centro del vertice delle Nazioni Unite sulle malattie 
non trasmissibili in programma il 19 e 20 settembre a New York. Si tratta del secondo summit 
dedicato alla sanità dopo quello del 2001 sull’Aids ed è prevista una partecipazione massiccia 
per pianificare la nuova strategia di politica sanitaria mondiale in materia di lotta alle più 
pericolose malattie. Del resto i numeri sono da brivido. 
Nel mondo tre persone su cinque, 36 milioni ogni anno, muoiono per malattie non trasmissibili; 
pari al 63 per cento dei 57 milioni di decessi globali. Di queste, nove milioni muoiono prima dei 
60 anni, e quasi tutte (il 90 per cento) nei Paesi in via di sviluppo. parliamo quindi di 
proporzioni epidemiche e di una minaccia più grave di infezioni come malaria, hiv e tbc. «Le 
malattie non trasmissibili - si legge nel Rapporto sulle Mnt redatto dall’Organizzazione 
mondiale della sanità - causano un numero enorme di sofferenze e seri danni allo sviluppo 
umano economico e sociale». Se non verranno presi provvedimenti efficaci, l’esplosione di 
queste patologie rischia di raggiungere livelli incontrollabili anche dove la Sanità funziona. «Il 
rischio può comunque essere ancora scongiurato se le persone evitassero di “attivare” i 
principali fattori di rischio: fumo, alcol, inattività cronica e alimentazione scorretta». 
L’Oms calcola che quasi sei milioni di persone muoiono ogni anno a causa del tabacco; 3,2 per 
scarsa o assente attività fisica; 2,8 come risultato di sovrappeso e obesità e 2,5 milioni per 
abuso di alcol. A far perdere di vista la dimensione reale del problema è una sbilanciata 
concentrazione dei sistemi sanitari sulle malattie infettive. E con l’aumento dell’età media le 
cose sono destinate a peggiorare, specie nei Paesi poveri. A New York sarà pertanto depositata 
la lista Oms delle 10 azioni da intraprendere per deviare dalla pericolosa china appena 
descritta. Tra queste spiccano il divieto di fumo nei luoghi pubblici, l’inasprimento delle norme 
che vietano o limitano la pubblicità di alcol e tabacco e l’accesso dei minori all’acquisto di 
liquori e sigarette. Infine, la riduzione di sale nel cibo. 
  
 
UN’ENNESIMA BUFALA. 
L’ALCOL CONTENUTO NEL VINO E’ RESPONSABILE DI ALMENO 60 DIVERSI TIPI DI 
PATOLOGIA. 
  
http://www.camcom.gov.it/cdc/id_pagina/26/id_ui/25359/t_p/Modena---Lambrusco--Sirtuine-
e-Nefroprotezione--presentazione-ricerca.htm 
Modena - Lambrusco, Sirtuine e Nefroprotezione, presentazione ricerca 
Camera di Commercio di Modena, Marzia Pinelli, tel. 059208223 
Fonte: Camera di Commercio di Modena 
DATA: 09-09-2011 
Il 13 settembre alle ore 10,30 presso la Sala Leonelli della Camera di Commercio l'iniziativa 
organizzata in collaborazione con il Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena. L'effetto 
benefico del consumo moderato di vino ai pasti è oramai ampiamente dimostrato dal punto di 
vista scientifico.(*) A beneficiarne è soprattutto il sistema cardiovascolare, per esempio cuore 
e rene. 



Questa protezione si traduce in una diminuzione della mortalità anche in popolazioni che 
seguono una dieta non tipicamente mediterranea. Allo stato attuale, invece, ben poco si sa sui 
meccanismi che stanno alla base di questo fenomeno. 
E' quindi di grande importanza che per la prima volta due studi riescano a chiarire attraverso 
indagini biomolecolari di avanguardia le proprietà benefiche del consumo di vino. Ancora più 
importante è il fatto che, per questi studi, sia stato preso in considerazione uno dei vini rossi 
più significativi e popolari del panorama enologico italiano e cioè il Lambrusco. 
I risultati della ricerca(**) “Lambrusco, Sirtuine e Nefroprotezione” verranno presentati dagli 
scienziati presenti (Prof. Dipak Das, University of Connecticut School of Medicine, USA,  Dr. 
Alberto A.E. Bertelli, Università degli Studi di Milano, Prof. Luca Giovannini / Dr. Claudio 
Mannari Università di Pisa) che, oltre a dare conferma di un'abitudine alimentare favorevole 
alla salute, offriranno anche nuove e preziose informazioni sugli sviluppi futuri della ricerca su 
vino e salute. 
  
(*)Nota: se è ampiamente dimostrato che bisogno c’è di continuare “a chiarire attraverso 
indagini biomolecolari di avanguardia”? 
  
(**)Nota: speriamo che li pubblichino al più presto così possiamo conoscere anche noi le 
proprietà benefiche del vino!!! 
  
 
ANCHE IL VINO SOFFRE IL CALDO. 
MAGARI CON IL CALDO AUMENTANO LE PROPRIETA’ BENEFICHE DEL VINO! 
  
IL PICCOLO 
 
Fa caldo? Lo champagne ora emigra a Londra 
12 settembre 2011 —   pagina 06 
TRIESTE Se persino lo champagne si è dovuto inchinare ai cambiamenti climatici, spostandosi 
nel Sud dell’Inghilterra, anche per i vini di casa nostra il futuro potrebbe essere fosco. Secondo 
alcuni esperti gli effetti delle temperature più alte si stanno già vedendo, soprattutto in termini 
di gradazione finale dei vini, ma a rischio potrebbero essere anche i profumi delle principali 
etichette, che proprio in questi giorni iniziano la vendemmia. «Il fenomeno è iniziato a metà 
degli anni ’90 - spiega Roberto Zironi, docente di enologia dell’università di Udine - già oggi 
vini che prima avevano 11-12 gradi raggiungono tranquillamente i 14-15. Le temperature più 
alte agiscono in due modi: si alza il grado zuccherino dell’acino, e quindi cresce il tenore di 
alcol, e diminuisce l’acidità, il che fa perdere alcuni profumi. Ormai ci sono vitigni che si sono 
spostati di centinaia di chilometri verso nord». Il problema non è solo di casa nostra: alcune 
ricerche recenti hanno lanciato l’allarme anche per i vini australiani e californiani: «Il fenomeno 
è globale - continua l’esperto - al punto che lo champagne si inizia a coltivare nel Sud dell’ 
Inghilterra. Qui da noi succederà lo stesso, con i vini del Nord che assomigliano sempre di più 
a quelli del Sud. Una soluzione che si sta già tentando è fuggire “in alto”, con vigneti a sempre 
maggiore altitudine, ma se il fenomeno continua sarà difficile contrastarlo». Ci sono comunque 
dei vitigni che resistono meglio di altri. Si stanno facendo delle prove e il Refosco dal 
peduncolo rosso ha mostrato una buona resistenza persino in Sicilia. 
   
 
DURANTE LA GRAVIDANZA NON E’ ASSOLUTAMENTE CONSIGLIATO CONSUMARE VINO, BIRRA 
ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE 
  
COMUNICATI-STAMPA.NET 
 
Alcool in gravidanza, al via la sensibilizzazione delle future mamme 
Dopo la Giornata internazionale della consapevolezza sulla sindrome feto-alcolica al 
via la sensibilizzazione delle mamme. In Italia 7 neonati su 100 hanno subito un 
esposizione alcolica nel grembo. 
13/09/11 - Il 9 settembre, in collaborazione con la Sapienza e l’ospedale Umberto I, si è svolta 
a Roma la prima Giornata internazionale della consapevolezza sulla sindrome feto-alcolica. I 



dati che sono usciti sono preoccupanti, più del 7% dei neonati italiani sono esposti all’alcol 
materno, rischiando di causare una patologia molto grave nel nascituro. 
L’indagine su questa patologia è stata svolta in Italia dalla dottoressa e ricercatrice Simona 
Pichini su un campione di 607 neonati. Lo studio ha dimostrato che i bambini non sono malati 
ma essendo stati esposti all’alcol rischiano, nel giro di qualche anno, di sviluppare dei deficit 
intellettivi, cognitivi e psicosociali, come ad esempio la sindrome di iperattività e deficit di 
attenzione. 
L’obiettivo di questa giornata è ben chiaro, sensibilizzare ed informare le donne, quelle in 
gravidanza e quelle che vogliono avere un bambino, perché è un rischio troppo alto da correre. 
I consigli per le future mamme 
L’alcol è nocivo di per sé e berne durante la gravidanza non è assolutamente consigliato, anche 
se si pensa di reggerlo, il feto non lo tollera. Durante la gravidanza si deve evitare anche il 
bicchiere di vino durante i pasti, la placenta non è una barriera o una protezione del feto dagli 
eccessi. L’alcol attraversa facilmente lo strato placentare e la concentrazione di etanolo nel 
liquido amniotico raggiunge il valore di quella contenuta nel tuo sangue e, questa quantità, 
messa in relazione con il peso del tuo bambino è davvero molto alta. Inoltre il bambino non ha 
ancora i reni ed il fegato sviluppati e così, per lui sarà impossibile eliminarlo dal corpo. 
Prendete coscienza di tutto ciò e proteggete il vostro bambino e voi stesse. 
Per aiutarvi a trascorrere la vostra gravidanza nel migliore dei modi scoprite la rubrica dedicata 
alle future mamme di alfemminile.com. 
TESTO PUBBLICATO DA 
Valentina Pasquali di Al femminile 
  
 
DAL MONDO DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI 
  
CORRIERE ROMAGNA 
 
L’ESPERIENZA DEL CAT VALLE DEL SANTERNO 
Sconfiggere l’alcolismo, missione possibile 
In due anni “Club 150” ha aiutato 24 persone a uscire dal tunnel coinvolgendo le 
famiglie intere 
BORGO TOSSIGNANO. «Prendere coscienza di avere problemi con l’alcol e chiedere aiuto è già 
un successo». Così il Club alcologico territoriale “150 Valle del Santerno” commenta i tanti 
contatti che ha ricevuto nei suoi primi due anni di vita. Fino ad oggi 24 persone hanno 
partecipato e partecipano agli incontri del club, incontri ai quali possono intervenire anche i 
membri della famiglia, «perché il problema si può risolvere meglio se lo si affronta insieme». 
Condivisione. L’esigenza di aprire anche in vallata un club degli alcolisti in trattamento nasceva 
dal bisogno di coprire il territorio per dotarlo di un servizio utile al confronto, alla 
comprensione, dal quale trarre quegli spunti per superare i problemi con l’alcol. Dal 2009 il 
club “150 Valle del Santerno”, ha accolto nella sala all’ultimo piano del Municipio (sede che il 
Comune concede gratuitamente), 11 nuclei famigliari provenienti dai quattro comuni lungo il 
Santerno, dalla vicina vallata del Sillaro e da Imola. «Chiunque abbia un problema personale o 
correlato con l’alcol può chiamarci e subito diventa membro del club - racconta Tiziano 
Gioiellieri, l’insegnante che ogni settimana conduce gli incontri -. Può chiamarci la persona che 
vive direttamente il problema, o un suo famigliare. La cosa importante è che sempre più nella 
società sta aumentando il senso di consapevolezza del problema alcol». 
Rete di supporto. Gli incontri avvengono nella massima riservatezza, nel senso che quel che 
viene detto all’interno del club nell’arco della seduta rimane solo a conoscenza degli 
intervenuti. Ci sono casi in cui a partecipare è la persona che il problema lo vive sulla sua 
pelle, altri in cui è un parente che entra per capire come aiutare il proprio caro, altri ancora 
dove è tutta la famiglia che decide di mettersi in gioco. «Pensate a quei bambini che vivono in 
famiglie dove uno dei due genitori fa abuso di alcol. Sono casi questi in cui il lavoro di gruppo 
si vede, visto che il problema dell’alcol non tocca solo l’interessato ma anche chi sta vicino a 
lui« aggiunge Gioiellieri nel ribadire che «ogni club non è un’esperienza a se stante, una sorta 
di setta. Tutt’altro. E’ in rete con la società, con le istituzioni, con l’azienda sanitaria, con i 
sindacati e con tutte le associazioni del territorio». 



Festa del volontariato. A tal proposito s’inserisce la mostra fotografica che il Cat della valle del 
Santerno metterà in piedi domenica, nell’ambito della Festa del volontariato di Borgo 
Tossignano. Si tratta di una mostra che si compone di scatti che ritraggono le persone aderenti 
al club, accompagnate da loro riflessioni basate sulla loro storia personale. «E’ un’esposizione 
itinerante, nata a Parma, che durante il suo viaggio lungo l’Emilia Romagna ha visto 
aggiungersi foto di membri di vari club che liberamente hanno deciso di comunicare così la loro 
testimonianza» spiega Luciano Gentilini, imolese che opera come volontario nel mondo degli 
alcolisti in trattamento di Borgo Tossignano. 
Matteo Pirazzoli 
  
 
ANCORA SU CACCIA E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE 
  
IL TAMTAM 
 
Alcol-test ai cacciatori? Scoppia la polemica(*) 
Il portavoce del Club Cacciatori “Le Torri”, si scaglia contro i c.d."Non cinghialisti" ed 
in particolare contro il tuderte Carlo Vannini 
TODI: 13/09/2011 - h 00,00 
Della “guerra” in corso tra i cacciatori in Umbria fa nuovamente le spese il tuderte Carlo 
Vannini insieme ad altri del medesimo campo  secondo l’opinione di tal Mario Bartoccini – 
Portavoce Club Cacciatori “Le Torri”. 
In vero su una lettera apparsa su un quotidiano on line altri sono” impallinati” e tra questi il 
consigliere regionale Massimo Buconi, che nei giorni scorsi aveva preso le distanze dal 
calendario venatorio ma aveva invitato i cacciatori a vedere il bicchiere mezzo pieno anziché 
mezzo vuoto. 
Secondo Bartoccini, Carlo Vannini, avrebbe proposto l’alcoltest per chi andrà a caccia nella 
prossima stagione venatoria” … “Invitiamo dunque le istituzioni – avrebbe fatto notare il 
tuderte, secondo l’associazione dei “non cinghialisti” – a fare tutto quanto è necessario affinché 
le guardie provinciali siano dotate di strumenti per il controllo del tasso alcolemico e mettano 
in atto i necessari strumenti di prevenzione e controllo sul territorio”. 
  
(*)Nota: ho provato a informarmi sulla questione ed ho trovato: 
-         il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81. Attuazione  dell'articolo  1  della  legge  
3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza nei luoghi di 
lavoro, nel quale all’articolo 7 dell’allegato I parla che è vietata  l' assunzione e la 
somministrazione di alcol anche prima dell'inizio del servizio a chi ha mansioni comportanti 
l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e 
giurata; 
-         DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA’ 28 aprile 1998 nel quale vengono descritti i 
requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per 
uso caccia e al porto d’armi per uso difesa personale. Al punto 5 dei requisiti dice “assenza di 
disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi 
dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcol. Costituisce altresì causa di non 
idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcol e/o di 
psicofarmaci”. 
Riassumendo: chi per lavoro è dotato di porto d’armi non può assumere bevande alcoliche 
durante il lavoro, per chi va a caccia… lascio a voi interpretare la legge: parlano di abuso di 
alcol: e che cos’è l’abuso? Chi lo rileva? 
  
 
RICHIESTA DIFFUSIONE EVENTO ALCOL E LAVORO – 19 SETTEMBRE 2011 - 
  
Si comunica che in data 19 settembre a Firenze presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria 
Careggi (Nuovo Ingresso Careggi, Padiglione 3, Aula Magna) si terrà il convegno conclusivo del 
Progetto Nazionale “Formazione sull’identificazione precoce e l’intervento breve per la 
prevenzione dei problemi e danni alcolcorrelati nei contesti lavorativi e nell’assistenza sanitaria 



di base”, finanziato dal Ministero della Salute, coordinato dalla Regione Toscana e condotto dal 
Centro Alcologico Regionale Toscano (CAR). 
  
Il progetto ha visto la realizzazione di corsi di formazione rivolti in particolare alle figure che si 
occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
  
La giornata ha la finalità di raccogliere i contribuiti delle varie regioni che hanno aderito al 
progetto e presentare la valutazione delle attività svolte. Si intende, inoltre, fare il punto sulla 
normativa nazionale in tema di alcol e lavoro. 
  
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Centro Alcologico Regionale Toscano 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 
Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze 
  
Per info e iscrizioni: 
Tiziana Fanucchi 
tiziana.fanucchi@gmail.com 
Tel./Fax 055.7949650 
Cell. 347.7404529 
  
 
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
IL PICCOLO 
 
Alcol al centro dei controlli sulle strade da parte dei carabinieri 
12 settembre 2011 —   pagina 14   sezione: Regione 
Sono quasi sempre alcol e droga all’origine di risse ed episodi di violenza come quello andato 
in scena ieri notte nel centralissimo viale San Mauro. Che si tratti di una piaga molto diffusa, lo 
dimostrano anche gli ultimi dati resi noti dai carabinieri della Compagnia di Monfalcone e 
riguardanti l’attività di prevenzione e repressione messa in atto in questi primi giorni del mese 
di settembre. In tutto sono state identificate all’incirca 300 persone a bordo di 220 veicoli. Tra 
i casi più eclatanti da segnalare, spicca quello di un operaio di 57enne di Fiumicello, denunciato 
a piede libero per guida in stato di ebbrezza in seguito a un controllo avvenuto a Pieris, 
all’incrocio tra via Battisti e largo Garibaldi. L’uomo è stato sorpreso al volante della sua 
Chrysler Sebring con un tasso alcolico tre volte superiore al limite massimo consentito: ben 1,8 
grammi per litro (1,33 alla seconda prova con l’etilometro eseguita a un quarto d’ora di 
distanza dalla prima). Oltre alla denuncia, è scattato inesorabile anche il ritiro della patente. Il 
secondo episodio riguarda invece un caso di assunzione di sostanze stupefacenti. Protagonista 
un giovane di 20 anni, originario del mandamento, che è stato segnalato al prefetto di Gorizia 
dopo essere stato trovato in possesso di 1,5 grammi di hashish e di uno spinello confezionato. 
Sia la sostanza che il manufatto sono stati posti sotto sequestro. 
  
 
IL GAZZETTINO 
 
Ubriaco si scaglia contro i carabinieri 
Martedì 13 Settembre 2011, 
Ventottenne marocchino arrestato per resistenza. È successo domenica notte quando alla 
centrale operativa è giunta la telefonata di una donna che segnalava a Scorzè la presenza di 
un uomo sanguinante che vagava per strada. Sul posto si sono portati immediatamente i 
carabinieri: l’uomo, completamente ubriaco, non riusciva a parlare ma in "compenso" si è 
scagliato contro gli operanti affiancati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile, nonché 
dal personale sanitario chiamato per prestare le necessarie cure all’uomo che è stato bloccato 
ed identificato. Al termine delle operazioni è stato necessario somministrare al marocchino un 
sedativo per calmarlo. Prima è stato accompagnato in ospedale, per le cure del caso, e poi 



condotto in caserma dove è stato dichiarato in stato di arresto. L’uomo è stato poi tradotto in 
carcere a Venezia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente. 
  
 
LA SICILIA 
 
Nel weekend multati quasi 400 automobilisti 
Martedì 13 Settembre 2011Cronaca,pagina 38e-mailprint 
Settembre continua far registrare nell'Isola un flusso veicolare intenso in direzione delle 
spiagge e del mare, ma soprattutto da parte dei pendolari ancora nelle case di villeggiatura, 
che quotidianamente però raggiungono la città, per poi ripartire nel primo pomeriggio. 
Intanto, durante lo scorso fine settimana e nel versante orientale, la polizia stradale del 
compartimento di Catania ha impiegato 162 pattuglie, che hanno elevato 396 contravvenzioni, 
decurtato 472 punti e ritirato venti carte di circolazione e 19 patenti. Effettuati 523 alcoltest, 
che hanno permesso di perseguire 14 conducenti in stato di ebbrezza. Contemporaneamente, 
la Stradale, sempre da venerdì a domenica scorsa, ha soccorso 61 utenti, rilevando 16 
incidenti con il bilancio di 10 feriti. Finalmente nessun sinistro con esiti mortali. 
Agatino Zizzo 
  
 
LA GAZZETTA DI MANTOVA 
 
Sbronze graffiano i carabinieri 
12 settembre 2011 —   pagina 12   sezione: Nazionale 
Uscite dalla discoteca sbronze sono state fermate dai carabinieri all’ingresso dell’autostrada. Le 
due ragazze, annebbiate dall’alcol, hanno reagito ai controlli con calci, graffi e sputi. E a quel 
punto i militari non hanno potuto far altro che arrestarle. Si tratta di due giovani romene, 
residenti in provincia di Verona, rispettivamente di 25 e 23 anni. Ora sono in carcere e oggi 
saranno processate per direttissima. Il fatto è avvenuto sabato sera al casello autostradale di 
Mantova nord. Le due ragazze, dopo aver trascorso la serata al Mascara sono salite sulla loro 
Renault Clio e si sono dirette verso l’autostrada. A poche decine di metri dall’ingresso dell’A22 
hanno visto i carabinieri. La conducente si è fermata e ha scambiato il posto di guida con 
l’amica. Una manovra che non è passata inosservata ai militari. Inevitabile il controllo. 
Vedendole in quello stato gli uomini dell’Arma hanno cercato di sottoporle all’alcoltest. Senza 
esito, le due giovani si sono rifiutate. Appiedate per la confisca dell’auto, alla vista del carro 
attrezzi, si sono scatenate insultando, prendendo a calci, pugni e graffi i due militari della 
pattuglia del nucleo radiomobile. Da qui l’arresto con le accuse di resistenza, violenza e lesioni 
a pubblico ufficiale. 
   
 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE 
  
IL PICCOLO 
 
Notte di violenza in città accoltellato un rumeno 
12 settembre 2011 —   pagina 19 
È un mistero la provenienza del coltello da cucina usato per ferire M.R. Al bar “Abramo” - dove 
è iniziata la lite(*) sfociata poi, fuori dal locale, in rissa - dicono che la lama non è stata 
prelevata dal bancone. Lo afferma la banconiera di turno sabato sera. La lama non è un’arma 
da taglio, dunque portata appresso dall’aggressore, che potrebbe averla presa in casa. Le 
indagini sono ancora in corso e non trapelano notizie. Le forze dell’ordine parlano di “lieve 
ferita”. Ma all’ospedale di San Polo, dove il taglio è stato suturato con 15 punti, non hanno 
dubbi: fosse stata recisa un’arteria, l’uomo sarebbe morto dissanguato. di Tiziana Carpinelli 
Scene da autentico far-west nel centralissimo viale San Marco a Monfalcone, per una rissa tra 
rumeni ubriachi terminata a colpi di coltello e bastone. Panico tra gli avventori dei vicini bar, 
fuggiti a gambe levate, e i residenti, che dalle finestre dei palazzoni hanno assistito impotenti 
al furioso pestaggio, culminato nel cuore della notte con un giovane a terra, preso a calci e 
randellate, e un trentenne ferito da una lama a un braccio, entrambi denunciati e trasportati al 



Pronto soccorso dell’ospedale di San Polo, dove sono stati medicati. Sabato sera ad alta 
tensione nel cuore storico della città, dove prima sono volate parole grosse e poi sonore 
legnate. Nel mezzo inseguimenti a piedi e perfino il lancio di un cassonetto della raccolta 
differenziata. Il prologo attorno a mezzanotte, con un primo diverbio scaturito, secondo quanto 
riferito dai clienti del bar “Abramo”, a causa di una donna, una quarantenne mora dai capelli 
ricci, italiana. Teatro della violenta zuffa, l’angolo tra via Sant’Ambrogio e il viale San Marco, 
dove anche ieri mattina si poteva notare la lunga scia di sangue lasciata a terra dai due feriti. 
Tutto ha inizio, secondo quanto confermato anche dalle forze dell’ordine, intervenute a sedare 
la lite, per motivi di gelosia o comunque pesanti apprezzamenti rivolti a una donna. Il 
venticinquenne di origine rumena O.V.B., operaio, abitante in città ma residente a Genova, si 
trova con un gruppetto di amici nel bar “Abramo”, gestito da una famiglia etiope e abituale 
punto di ritrovo di immigrati di diverse nazionalità. Si beve parecchio, c’è un clima di festa, da 
week-end, come del resto negli altri locali cittadini. A un certo punto, secondo quanto riferito 
da testimoni, scoppia un alterco tra lui e la donna mora. Interviene a tranquillizzare gli animi 
M.R., 32 anni, amico e, pare, anche coinquilino di O.V.B. Ma il giovane, visibilmente alterato 
dall’alcol, non reagisce bene e prende a male parole il connazionale più anziano, invece 
avvicinatosi per calmarlo. È la mezza e i due escono dal locale, volano parole grosse e un 
primo ceffone. Il clima si surriscalda. O.V.B. si mette a urlare per strada, si agita 
scompostamente. Uno dei due lancia anche un cassonetto della differenziata. Gli altri giovani 
della comitiva intervengono ripetutamente per separarli. Alla fine M.R., secondo quanto 
riferito, prende la bici per andare a casa. A questo punto la ricostruzione si fa frammentaria: 
O.V.B., forse meditando una rivalsa, va al seguito dell’amico. Che, alla fine, si ritrova con uno 
squarcio all’avambraccio, provocato da un coltello da cucina, suturato in seguito dagli operatori 
sanitari del 118, giunti sul posto, con quindici punti. Se la lama avesse colpito un’arteria, 
l’episodio sarebbe certamente sfociato in tragedia. Ma non finisce lì: M.R., che in questa prima 
parte del movimentato episodio ha avuto la peggio reagisce, lo riacciuffa e inizia a colpire 
l’amico, usando anche un bastone. O.V.B. finisce a terra, sulla strada, preso a calci e percosse. 
Un testimone, di cui omettiamo le generalità per ovvie ragioni, riferisce di aver visto due 
persone, di cui una ferita al braccio, infierire sull’uomo, utilizzando, appunto, anche un 
bastone. Solo il tempestivo intervento della Polizia (allertata verso l’una e un quarto dai 
residenti) e anche dei carabinieri, giunti in supporto, ha scongiurato il peggio. I due rumeni, 
identificati, sono stati trasportati all’ospedale di San Polo, dove il medico ha constatato per 
entrambi uno stato di evidente intossicazione da alcol. A M.R. gli operatori sanitari hanno 
suturato l’avambraccio con quindici punti: ne avrà per una decina di giorni, ma è già stato 
dimesso. Peggiori le condizioni di O.V.B., cui sono stati riscontrati un trauma cranico, 
contusioni ed escoriazioni multiple al tronco, alle braccia e alla testa. A quest’ultimo era stato 
proposto il ricovero, ma ha rifiutato e firmato per uscire. I due sono stati entrambi deferiti in 
stato di libertà. Le indagini competono alla Polizia, che ieri si è trincerata dietro il più stretto 
riserbo. 
  
(*)Note: 690. Determinazione in altri dello stato di ubriachezza. 
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, 
somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 
euro 30 a euro 309 [c.p. 613] (1). 
  
----------------------- 
 (1) L'ammenda risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, 
n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo articolo si applica, ora, la 
pena pecuniaria dell'ammenda da euro 258 a euro 2.582, ai sensi di quanto disposto 
dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si 
applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso 
D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in 
legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163). La competenza per la 
contravvenzione prevista dal presente articolo è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 
15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000,n. 274 (Gazz. Uff. 6 
ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto. 
  
 



IL PICCOLO 
 
Tanti i precedenti in città 
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MONFALCONE Alcol e violenza. Se ci si aggiunge il clima, non sempre dei più distesi, che regna 
tra i diversi gruppi che frequentano il centro, ecco che si ottiene la miscela perfetta per 
trasformare le vie cittadine in un autentico Far west. La brutale lite scoppiata ieri in viale San 
Marco, infatti, non è che l’ultimo di una lunga serie di episodi costellata da risse da bar, 
accoltellamenti per strada e tafferugli tra balordi e ubriachi. E gli ingredienti di base sono 
sempre gli stessi - alcol, violenza e tensioni interetniche - di volta in volta mescolati assieme o 
presenti singolarmente. Per ricordare l’ultimo caso di accoltellamento nelle strade di 
Monfalcone non serve andare troppo indietro nel tempo: era il 18 aprile di quest’anno quando 
Luca Trimarco, un pregiudicato di 41 anni ha aggredito in pieno giorno un 53enne nell’area del 
parco giochi di via Garibaldi. Dieci giorni prima - era il 9 aprile - la stessa via era stata teatro 
anche di una furiosa rissa al bar Tartuga, gestita da una famiglia di origini cinesi: padre e figlio 
sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso dopo essere stati aggrediti da tre 
tossici all’esterno del locale. Una “faida” tra gruppi è stata invece la probabile miccia che il 4 
marzo ha portato a un durissimo scontro tra due napoletani e un gruppo di immigrati bengalesi 
nella centralissima area del Duomo. Rissa che è continuata anche dopo l’arrivo degli agenti del 
Commissariato, aggrediti e minacciati a loro volta. Andando a ritroso, anche nel 2010 gli 
episodi non mancano. Il 14 giugno, ad esempio, la mattinata era iniziata con una rissa 
all’interno di una gelateria nella centralissima via Fratelli Rosselli: un banale litigio tra madre e 
figlio, degenerato così tanto da rendere necessario l’intervento della polizia. Qualche giorno 
prima, in via Sant’Ambrogio a litigare erano stati un giovane napoletano e la sua ragazza: urla, 
parolacce e spintoni. Finché una terza persona, intervenuta a difesa della donna, si è presa 
una testata al mento dal fidanzato infuriato che, per finire in bellezza, l’ha anche minacciata di 
morte armeggiando un temperino. E come non citare gli attimi di paura vissuti al bar del 
Municipio in piazza della Repubblica il primo giugno dello scorso anno? Un extracomunitario, in 
evidente stato di agitazione, è entrato nel locale con una tanica di benzina e ha iniziato a 
spargere il liquido a terra, con tanto di accendino in mano, prima di essere immobilizzato dagli 
avventori. E questi sono solo i casi più eclatanti successi di recente: la lunga scia di violenze, 
infatti, non si esaurisce qui. Già nel gennaio del 2009 un bar di via Duca d’Aosta era stato 
teatro di una scena da Far west: un monfalconese completamente ubriaco ha gettato una 
bibita in faccia a un cliente, innescando così una rissa che ha coinvolto una decina di avventori. 
A farne le spese anche due poliziotti, mandati all’ospedale a suon di pugni e testate. Il 3 
giugno 2008, invece, ad “animare” la movida monfalconese, in via Sant’Ambrogio ci aveva 
pensato una mezza dozzina di bengalesi: una banale discussione sfociata in una scazzottata. 
(e.le.) 
  
 
 
IL MATTINO DI PADOVA 
 
Ubriaco contro un vigilante 
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SAN PIETRO IN GU. Ubriaco al volante, tampona l’auto della vigilanza, lanciandola contro 
un’Alfa 147 che proveniva dalla parte opposta. E’ successo nella notte tra sabato e ieri. 
All’ospedale sono finiti in tre, ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. 
 Ad avere la peggio è stato R.B., 31 anni, residente a Carmignano di Brenta. Il giovane, dopo 
una serata trascorsa con gli amici, stava rientrando a casa. Era l’una. Viaggiava sulla sr 53 
Postumia, da Vicenza verso Cittadella, a bordo della sua Peugeot 206. Stava percorrendo il 
tratto di via Marconi quando, improvvisamente, ha perso il controllo della vettura. Davanti a 
lui, in quel momento, c’era la Fiat Panda condotta da F.F., 54 anni, che abita a Campo San 
Martino: l’uomo si occupa di vigilanza notturna e, come ogni sera, stava presidiando il 
territorio, per evitare furti nelle aziende e negli uffici della zona. Il vigilantes stava svoltando a 
sinistra, per entrare nel parcheggio della Met, il noto marchio di abbigliamento e jenseria 
dell’Alta Padovana, quando è stato spinto dalla Peugeot del trentunenne. Un urto violentissimo. 
La Panda, prima di fermare la sua corsa, è stata scagliata come un proiettile contro un’Alfa 147 



proveniente da Cittadella; alla guida c’era D.S., 35 anni, residente a Costa Bissara, nel 
Vicentino, che non è stato in grado di evitare l’impatto. A causa del colpo, il conducente della 
Peugeot non è riucito a mantenere il controllo del mezzo e ha sterzato a destra, ribaltandosi 
dentro il fossato che costeggia la carreggiata. Immediato l’allarme. 
 Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 di Cittadella che hanno trasferito i tre 
malcapitati al pronto soccorso. Nel sangue, R.B., aveva una quantità di alcol 6 volte superiore 
al limite consentito: 2.85. I carabinieri di Carmignano di Brenta, dopo aver accertato la 
dinamica dell’incidente, gli hanno sequestrato l’automobile, denunciandolo per guida in stato di 
ebbrezza. Silvia Bergamin 
  
 
AGI 
 
ATTI SESSUALI CON 2 ROMENE MINORENNI, ARRESTATI 2 BANGLADESI 
(AGI) - Rimini, 13 set. - I carabinieri di Rimini hanno arrestato la scorsa notte due bengaldesi 
entrambi di 25 anni, venditori ambulanti, responsabili in concorso di atti sessuali con 
minorenni. I due, poco dopo mezzanotte, avvicinavano due ragazze romene di 14 e 15 anni e, 
dopo aver loro offerto del whisky, approfittando del loro stato di ubriachezza le costringevano 
a subire palpeggiamenti in varie parti del corpo. 
 
Un pedone, attirato dalle urla delle due ragazze, ha avvertito il 112 che spediva sul posto due 
pattuglie. Uno dei due bangladesi veniva bloccato mentre stringeva ancora una delle due 
ragazze; l'altro giovane si era dato alla fuga ma e' stato rintracciato e arrestato poco dopo. 
(AGI) Mir 
  
 
LA PROVINCIA PAVESE 
 
Giovani soccorsi a Mede e Vigevano per abuso di alcol 
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Ancora due giovani finiti al Pronto soccorso dopo aver alzato troppo il gomito. IL primo allarme 
è scattato alla mezzanotte di sabato a Mede. in via Enrico Mattei il 118 ha inviato 
un’ambulanza della Croce Rossa di Valle Lomellina per i soccorsi ad un 23enne. Il giovane è 
stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Le sue condizioni non sono gravi. 
All’ospedale, dopo gli interventi di medici e infermieri, si è ripreso ed è stato dimesso. Qualche 
ora più tardi, alle 3.25, gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti a Vigevano. Una ragazza 
di 18 anni ha accusato un malore in strada dei Pozzi, zona dove si trovano i locali lungo il 
Ticino meta preferita del sabato sera per molti giovani vigevanesi e non solo. Anche la ragazza 
aveva esagerato con l’alcol e gli amici, vedendo le sue condizioni, hanno preferito chiedere 
l’intervento dei soccorsi. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza della 
Croce Azzurra di Vigevano. L’esito dell’intervento è stato analogo a quello messo in atto poche 
ore prima a Mede. La 18enne ha ricevuto le cure del caso al Pronto soccorso e si è 
prontamente ripresa. Non è raro che la cronaca registri chiamate al 118 per giovani che 
abusano di alcol durante il fine settimana. 
  
 
IL CENTRO 
 
Accoltella il rivale in amore, arrestato 
12 settembre 2011 —   pagina 04   sezione: L'Aquila 
TRASACCO. Accoltella il connazionale per vecchie ruggini in amore e viene arrestato con 
l’accusa di tentato omicidio. Il ferito è stato raggiunto da sei fendenti in più parti del corpo ed è 
finito in ospedale, dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico. È grave ma 
non in pericolo di vita. L’episodio di violenza è avvenuto l’altra notte nel centro di Trasacco. 
 LA LITE. È iniziata verso le 2 nell’abitazione dove vivono gli immigrati. I due marocchini, 
Mohammed Mahrach, 29 anni, bracciante agricolo, l’accoltellatore, e F.N. (33), il ferito, vivono 
insieme ad altri quattro connazionali in un appartamento in piazza Matteotti, in pieno centro 
del paese. Tutti hanno un regolare permesso di soggiorno. Secondo una prima ricostruzione 



degli inquirenti, i due hanno cominciato a discutere e gli animi si sono scaldati nel giro di pochi 
minuti. L’aggressore, come accertato dai carabinieri, era sotto l’effetto dell’alcol: dalle analisi 
eseguite dopo l’accoltellamento, infatti, è emerso che il tasso alcolico nel sangue del giovane 
era elevatissimo. 
 IL MOVENTE. La discussione sarebbe sorta, almeno secondo le testimonianza dei coinquilini, 
per una vecchia storia d’amore legata a una ragazza che si trova in Marocco. Qualche parola di 
troppo e si è sfiorato il dramma. 
 L’AGGRESSIONE. Mahrach ha impugnato un coltello a serramanico che aveva nella tasca dei 
pantaloni e si è diretto verso il contendente. Un altro inquilino ha tentato invano di fermarlo ed 
è stato ferito di striscio dalla lama. Poi l’aggressore si è accanito contro F.N. e lo ha colpito per 
ben sei volte in più parti del corpo. L’aggredito ha riportato ferite al torace, all’addome, alla 
gamba e a un braccio. Il fendente più pericoloso è stato quello sferrato a un fianco, che ha 
causato una forte emorragia. Il ferito, pur all’estremo delle forze a causa della perdita di 
sangue, è riuscito a trascinarsi fuori dall’abitazione fino in piazza, con lo scopo di sottrarsi alla 
furia omicida. 
 I SOCCORSI. Sul posto è intervenuta una pattuglia della caserma di Cerchio, che era in 
servizio nella zona, insieme a un’unità antidroga, al nucleo operativo radiomobile di Avezzano 
e ai militari della stazione di Trasacco guidati da Eddy Anniballi. Il ferito è stato soccorso e 
trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Avezzano, dove è stato sottoposto a un 
intervento chirurgico all’addome e quindi ricoverato. Le condizioni sono gravi ma non è in 
pericolo di vita. Alle cure dei medici sono stati affidati anche il feritore e l’altro connazionale 
che aveva tentato di sedare l’aggressione: entrambi, comunque, hanno riportato lievi lesioni. 
 L’ARMA. Il coltello a serramanico, con una lama di otto centimetri e ancora sporco di sangue, 
è stato ritrovato nella casa dai carabinieri della compagnia di Avezzano, al comando del 
capitano Michele Borrelli. Dopo l’aggressione e il ferimento era stato gettato dietro a un 
frigorifero. Titolare dell’inchiesta è il procuratore della Repubblica di Avezzano, Vincenzo 
Barbieri. L’arrestato è difeso dall’avvocato Silvia Tiburzi. 
 BOTTE AD AVEZZANO. Anche ad Avezzano, in piazza Matteotti, c’è stata una lite tra un 
marocchino e un marsicano. Lo straniero, che ha avuto la peggio, riportando escoriazioni, ha 
denunciato l’episodio alla polizia. Gli agenti del commissariato stanno indagando. Pietro Guida 
  
 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
MESSAGGERO VENETO 
 
Fumo, alcol e droghe ragazzi sempre più a rischio 
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Una trentina di insegnanti dell’Istituto comprensivo di Tavagnacco, di quello di BuJa, della 
scuola Bianchi di Codroipo, della Manzoni, Fermi ed Ellero di Udine, di San Daniele e del liceo 
Magrini di Gemona hanno partecipato al corso di formazione denominato “Unplugged”. Si tratta 
di un’iniziativa avviata dall’Azienda per i servizi sanitari 4 Medio Friuli allo scopo di potenziare 
le capacità protettive dei ragazzi verso l’abuso di alcol, l’abitudine al fumo e l’uso di droghe. E’ 
scientificamente provato che il potenziamento delle “life skills” (abilità per la vita), rafforzando 
l’autostima e aumentando la capacità di prendere decisioni e la risoluzione dei problemi, 
consente di prevenire i comportamenti pericolosi negli adolescenti. Il programma “unplugged”, 
visto che anche nell’area udinese i ragazzi spesso si spingono “oltre i limiti”, intende offrire loro 
gli strumenti utili ad evitare tentazioni e situazioni rischiose. Gli operatori dei Dipartimenti di 
prevenzione e delle dipendenze hanno condiviso con gli insegnanti competenze ed esperienze. 
E’ intervenuto anche il direttore sanitario dell’Ass4, Danilo Spazzapan. I docenti hanno chiesto 
aiuto all’Ass4 per una “scuola senza fumo”, ossia per la completa abolizione delle sigarette 
nell’area scolastica e nelle relative pertinenze, come già avviene in alcune scuole del Fvg. Su 
questo tema sono state presentate le proposte del Dipartimento delle dipendenze per la 
prevenzione del fumo nelle scuole, come i concorsi che premiano le classi libere dal fumo e 
l’offerta di corsi per “smettere di fumare” rivolte alla popolazione. 
  
 
IN CALO LA PRODUZIONE DI VINO IN ITALIA 



  
WINENEWS 
 
ISMEA-UIV - VENDEMMIA 2011 VERSO MINIMI STORICI: VOLUMI A 42,3 MILIONI DI 
ETTOLITRI (-10% SUL 2010). SE CONFERMATI, TERZA VOLTA SOTTO 43 MILIONI 
DAL 1957 CON L’ITALIA CHE TORNA ALLA POSIZIONE N. 2 DOPO LA FRANCIA. 
PUNTE DI ECCELLENZA PER LA QUALITA’ 
MILANO - 13 SETTEMBRE 2011, ORE 16:28 
Per il 2011 si sta delineando una vendemmia ai minimi storici: emerge dalla ricognizione dei 
vigneti effettuata da Ismea e Unione Italiana Vini nella prima settimana di settembre, che 
attesta la produzione poco al di sopra dei 42 milioni di ettolitri, il 10% in meno rispetto ai 46,7 
milioni registrati dall’Istat per il 2010 (con punte anche del -20% in Sicilia ed in Basilicata, 
mentre il segno più riguarda solo Valle d’Aosta, Liguria, Calbria e Sardegna). Questo dato non 
solo riporterebbe l’Italia al secondo posto tra i Paesi produttori, dopo la Francia che stima circa 
49 milioni di ettolitri (+8%), ma se confermato potrebbe segnare anche uno dei più bassi livelli 
per la produzione di casa nostra da mezzo secolo a questa parte: dal 1957 infatti si è scesi 
sotto soglia 43 milioni solo due volte, in quell’anno e nel 2007. 
Secondo Ismea e Unione Italiana Vini, già dall’inizio dell’estate si era prospettata una lieve 
riduzione che si è fatta però ben più significativa con il passare delle settimane e con la 
colonnina di mercurio che ha segnato temperature record. Il caldo, unitamente alla prolungata 
assenza di piogge, che le irrigazioni di soccorso non sono riuscite a compensare, ha causato 
stress idrico ai grappoli innescando un processo di maturazione molto anticipato rispetto alla 
norma ed una maggiore concentrazione degli zuccheri dovuta essenzialmente alla 
disidratazione delle uve, che mostrano pertanto una resa in vino minore dello scorso anno. 
Oltre ai fattori meteo, a condizionare la campagna vinicola, per Ismea e Uiv, è stato anche il 
ricorso alle estirpazioni con premio e abbandono definitivo, che ormai stanno portando ad una 
riduzione strutturale delle produzioni. Basti ricordare che nella campagna scorsa sono state 
accolte domande di estirpazioni per 9.288 ettari, che si vanno ad aggiungere ai 22.312 delle 
due campagne precedenti. Il ricorso maggiore a tale misura è stato fatto nel complesso da 
Puglia, Sicilia ed Emilia Romagna rispettivamente con quote sulla superficie ad inventario pari 
al 12%, 6% e 5%. A limitare i volumi prodotti si è aggiunta anche la vendemmia verde, che 
soprattutto in Sicilia per questo anno ha “congelato” quasi 13.000 ettari. Poche invece le 
adesioni a tale misura nelle altre regioni. 
Andando a guardare nelle singole regioni, mentre per il Piemonte e la Lombardia si registra un 
calo del -5%, nell’Italia Nord-occidentale sono le regioni più piccole a segnare una 
controtendenza rispetto all’andamento generale: bene, infatti, la Valle d’Aosta sia sotto il 
profilo qualitativo che quantitativo, con una produzione superiore del 12% rispetto al 2010, e 
un aumento è previsto anche per la Liguria (+18%). Perdite generalizzate si registrano invece 
nel Nord-Est, in Veneto (-10%), Trentino-Alto Adige (-9%), Friuli-Venezia Giulia (-5%) e in 
Emilia Romagna (-8%). Anche al Centro si segnalano riduzioni produttive in tutte le regioni 
sebbene di intensità differente: dal -5% in Toscana al -10% in Umbria, e poi nelle Marche (-
13%) e nel Lazio (-15%). Lo stesso, scendendo verso Sud e Isole maggiori, la situazione si 
prospetta in flessione sebbene con diversa intensità tra le regioni. Se in Abruzzo si registra un 
-17%, in Molise -4%, in Campania -10%, e addirittura -20% in Basilicata, oltre al -5% in 
Puglia e al -20% in Sicilia, in controtendenza, sono infatti la Calabria e la Sardegna con +5%. 
Oltre che per i volumi non abbondanti, quella del 2011 sarà anche ricordata come una 
vendemmia molto anticipata rispetto alla media. Si parla in molte zone di due settimane o più. 
La qualità? La discussione è aperta anche su questo fronte e come sempre la situazione è a 
macchia di leopardo. “Non mancano in ogni caso punte di eccellenza - dicono Ismea e Uiv - e si 
prevede mediamente un incremento delle gradazioni. Mai come quest’anno comunque è 
d’obbligo la cautela. Perché se è vero che il clima sfavorevole ha ormai fatto archiviare, con 
significative flessioni, la vendemmia delle uve precoci, una pioggia provvidenziale nei prossimi 
giorni potrebbe migliorare la situazione di quelle tardive”. 


