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ANSA 
 
Francia: guerra al 'binge drinking', multa e carcere 
Stretta Parigi contro la diffusione dell'alcolismo tra giovani 
(di Luana De Micco) 
La Francia dichiara guerra all'alcolismo dei giovani e al 'binge drinking', la folle sfida a chi beve 
di più nel minor tempo possibile. Il nuovo progetto di legge sulla Salute, presentato in 
Consiglio dei ministri a Parigi, verrà discusso in Parlamento a partire dall'inizio del prossimo 
anno. 
In particolare, la Francia prevede la creazione di una nuova infrazione per "il fatto di incitare 
direttamente un minore al consumo eccessivo di alcol" (il binge drinking, appunto). Una 
violazione del codice che verrà punita con una multa di 15.000 euro e fino ad un anno di 
prigione. Il testo prevede anche che venga sanzionato con 7.500 euro e fino a 6 mesi di 
prigione chiunque "inciti a consumare alcol fino all' ubriacatura". 
Per esempio in certe festini di scuola, università o associazioni, in cui si compiono le peggiori 
angherie o umiliazioni per incoraggiare qualcuno a bere. "Bisogna mettere fine all'alcolismo dei 
giovani, che fa loro molto male", ha detto la ministra della Sanità, Marisol Touraine. Se 
l'alcolismo tende a diminuire in Francia, un dato in calo sin dagli anni Cinquanta, il binge 
drinking - la cui diffusione è partita dall'Europa del Nord - è invece un fenomeno in crescita tra 
adolescenti e giovani. Stando agli ultimi dati dell'Istituto francese per la prevenzione e 
l'educazione alla salute, pubblicati lo scorso anno, più di un quarto di giovani di 17 anni (il 
27%) sostiene di essersi ubriacato almeno tre volte in un anno. Più del 10% almeno 10 volte. 
Inoltre almeno un giovane su quattro, tra i 15 e i 30 anni, si "abbuffa" di alcol almeno una 
volta al mese. In questa fascia d'età una persona su 10 è considerata a rischio alcolismo. Il 
governo del presidente socialista Francois Hollande intende battersi anche contro l'immagine 
"simpatica e amichevole" che spesso viene associata al consumo dell'alcol, veicolata da "giochi 
od oggetti che fanno la promozione del consumo eccessivo". Con l'approvazione della legge, 
sarà dunque "vietato vendere prodotti che rendono l'alcol simpatico". 
Nel mirino anche certe "custodie di telefoni cellulari e magliette che mostrano scene divertenti 
sullo stato di ebbrezza". La vendita di questi prodotti sarà "sanzionata", assicurano a Parigi. 
Infine, il progetto di legge della Francia prevede l'avvio sperimentale, per un primo periodo di 
sei anni, delle cosiddette 'stanze del buco'. 
 
  
LAMEZIACLICK.COM 
 
Presentata in conferenza stampa la Festa del Vino 2014. 
Il ricavato andrà al reparto oncologico del “Giovanni Paolo II” 
LAMEZIA TERME (CZ) – Si è tenuta stamani nella sala “Ferrante” dell’Ospedale “Giovanni Paolo 
II” di Lamezia Terme, la conferenza stampa di presentazione della Festa del vino 2014. 
Presenti Pino Morabito, presidente associazione San Nicola; Ettore Greco, primario Oncologia 
dell’ospedale di Lamezia; Salvatore De Biase, rappresentante della Casa dei vini di Calabria; 
Francesco Ruberto, curatore della parte artistica dell’evento e Giovanna Aloe, presidente 
provinciale Associazione Italiana Celiachia Calabria. 
Morabito ha sottolineato come uno degli scopi principali dell’evento sia quello di cercare di 
valorizzare il centro di Sambiase “che è uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia di tutta 
la città”. Infatti, la festa si terrà proprio in via Porchio e “la cena che si potrà consumare la 
sera dell’8 novembre prossimo sarà preparata dalle mani sapienti e amorose delle signore del 
quartiere e dalle mogli dei componenti dell’associazione. Si tratta di una cena a base di 
prodotti casarecci per cui si dovrà versare la modica cifra di 5 euro”. 
Il presidente dell’associazione ha poi spiegato che il ricavato dell’evento sarà devoluto al 
reparto di oncologia del nosocomio lametino “Spero – ha concluso – davvero di avere tanta 
gente alla festa, in quanto con il ricavato sarà acquistato qualcosa che serve al reparto di 
oncologia diretto da Ettore Greco che tutti ringraziamo per la sua disponibilità”. 



Greco ha manifestato la sua gioia riguardo a questo gesto di solidarietà nei confronti del 
reparto di oncologia, un reparto “segnato dalla sofferenza. Aver deciso di fare qualcosa per 
tutte le persone che ogni giorno devono sottoporsi a cure oncologiche è senz’altro un 
bellissimo gesto. L’ospedale deve essere un punto di riferimento per l’intera comunità quindi è 
necessario rimanere uniti per rilanciarlo e per difendere il nostro territorio”. 
De Biase, in qualità di rappresentante della Casa dei vini di Calabria ha spiegato che si 
occuperà della cura, all’interno del Museo della Memoria, di un convegno sul vino. “La prima 
parte della festa avrà lo scopo di riscoprire l’antica cultura vitivinicola che da sempre è una 
nota distintiva per il territorio sambiasino. Tutto ciò avverrà nel Museo della Memoria, cuore 
del centro storico nonché sede della Casa dei vini di Calabria”. 
Ruberto ha affermato che i momenti culturali della manifestazione saranno curati da lui. “Si 
reciteranno poesie e canti – ha spiegato – in onore degli ospiti che verranno. Sarà dato spazio 
agli artisti locali e sarà presente anche un gruppo di ragazze vestite con classico costume della 
pacchiana”. 
Infine la presidente provinciale Associazione Italiana Celiachia Calabria ha evidenziato come 
quest’anno abbiano pensato anche ai celiachi “che, come è noto, non possono mangiare 
alimenti col glutine. Dunque, prepareremo un buffet a parte dedicato a queste persone”. (*) 
D.D.M. 
  
(*) Nota: fantastico: promuovere una festa nel nome di un agente cancerogeno per finanziare 
l'oncologia! Proprio ieri il maggior organismo scientifico al mondo che si occupa di cancro, lo 
IARC, ha emanato il "Codice europeo contro il cancro”, che al punto 6 recita "Not drinking 
alcohol is better for cancer prevention". 
Per l'anno prossimo mi aspetto la "Festa della sigaretta", sempre a favore del reparto 
oncologico, naturalmente. 
 
  
PESAROURBINONOTIZIE 
 
Urbino: nuova ordinanza sul consumo degli alcolici 
Il sindaco ordina il divieto del consumo di alcolici in luoghi pubblici al di fuori dei 
locali di vendita e somministrazione 
Il sindaco di Urbino Maurizio Gambini ha firmato un nuova ordinanza con cui si vieta il 
consumo di alcool in luoghi pubblici al di fuori dei locali di vendita e somministrazione, al di 
fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo. 
Il tutto fermo restando l’obbligo del rispetto degli orari di chiusura di ciascuna categoria 
commerciale. In determinati orario della giornata l’ordinanza vieta il possesso di bevande 
alcoliche in contenitori, sia di plastica che si vetro, o di in altro materiale. 
Nel dettaglio l’ordinanza dice che: “In tutto il centro storico e nelle sue immediate vicinanze, 
dalle ore 00.00 alle ore 24.00 è fatto divieto a chiunque di fare uso di sostanze alcoliche su 
suolo pubblico e/o aperto al pubblico, ad eccezione del consumo nei locali all’uopo predisposti 
e nelle loro pertinenze. In tutto il centro storico e nelle sue immediate vicinanze dalle ore 
20.30 alle ore 07.00 è fatto divieto a chiunque di detenere e trasportare, su suolo pubblico e/o 
aperto al pubblico, bevande alcoliche in contenitori di vetro e di plastica”. 
 
  
TRENTINO 
 
Alcol, il sindaco annuncia il giro di vite 
Andreatta : «Contro la “movida molesta” divieto di vendita di alcolici dalle 22 alle 7 e 
di circolare con bottiglie di vetro» 
di Martina Bridi 
TRENTO. Sempre più probabile un’ulteriore stretta per limitare rumore e atti inciviltà notturni 
causati dagli avventori dei locali nel centro storico della città. Lo scorso lunedì sera, in 
occasione del consiglio circoscrizionale Centro storico Piedicastello, il sindaco di Trento ha 
annunciato possibili nuovi interventi per ovviare a questi problemi. «Stiamo valutando l’ipotesi 
di impedire la vendita di alcolici tra le 22 di sera e le 7 di mattina e di vietare il circolare con 
bevande dentro a contenitori di vetro - ha precisato Andreatta - Per essere una città viva 



Trento deve avere una vita serale con iniziative di vario tipo, ma ciò non significa che il diritto 
al divertimento di alcuni possa violare il diritto al riposo notturno di altri». I gestori dei bar 
potranno quindi somministrare alcolici ai propri clienti, mentre potrebbe essere vietata la 
vendita di bottiglie da asporto. Questo discorso rientra all’interno di un ragionamento più 
ampio riguardante il tema della sicurezza, per il quale l’altro ieri sera il sindaco è stato invitato 
a intervenire in consiglio. 
«È importante differenziare tra la questione “movida” e i problemi come spaccio, prostituzione 
e risse perché si muovono su due livelli differenti - ha sottolineato prima di tutto il primo 
cittadino - Gli studi del gruppo ECrime dell’università dimostrano che la città non soffre tanto di 
un problema di sicurezza oggetto, quanto di un incremento della percezione di insicurezza». 
E continua: «Per riportare i cittadini a sentirsi tranquilli a girare per la città anche di sera è 
fondamentale agire insieme: da un lato in accordo con vari soggetti quali residenti, operatori 
economici, mass media e famiglie, e dall’altro con una serie di interventi». Tra questi, 
Andreatta ha ricordato l’installazione di più telecamere in centro (360 in totale tra quelle 
private e quelle del Comune), la maggiore diffusione di illuminazione pubblica, contesti urbani 
esteticamente più belli e l’aumento della presenza delle forze dell’ordine in orari e luoghi 
sensibili. Non sono comunque mancate le contestazioni da parte dei consiglieri, molti dei quali 
non ritengono sufficiente quanto fatto finora. «Secondo le ricerche ECrime un quarto della 
popolazione del Comune percepisce dei livelli di insicurezza, mentre è addirittura il 50% dei 
residenti del centro storico a sentirsi insicura nelle strade sotto casa – ha evidenziato Michele 
Marchetti (Pt) – Negli ultimi anni la città è cambiata, ci sono più persone e sono aumentati 
certi tipi di azioni criminali, non servono solo le telecamere ma bisogna prevenire in maniera 
più incisiva ad esempio aumentando i controlli delle forze dell’ordine tutte le sere e per più 
ore». 
La consigliera Antonella Andreatta ha portato l’attenzione in particolare su due zone della città: 
«Da anni al Magnete prostituzione e spaccio sono problemi mai affrontati veramente e chi ci 
vive ha paura a uscire la sera, così come piazza Dante resta un luogo inaccessibile per la 
cittadinanza nonostante le migliorie». Il sindaco ha concluso rispondendo alle osservazioni e 
confermando che i vigili sono già maggiormente occupati nel controllo del territorio piuttosto 
che in altre mansioni. 
 
  
GAZZETTINO DEL CHIANTI 
 
Beve alcol durante la lezione e si sente male: alle medie di Greve 
La preside: "Era in una bottiglietta dell'acqua. Ci siamo mossi coi ragazzi per 
parlarne tutti insieme" 
GREVE IN CHIANTI - Beve alcol (un super alcolico del colore dell'acqua) durante la mattinata in 
classe. E poi si sente male. 
E' accaduto alle scuole medie di Greve in Chianti: è la stessa dirigente scolastica Antonella 
Zucchelli a confermare l'accaduto. A precisarne i contorni e a sottolineare come la stessa 
scuola sia intervenuta e stia intervenendo. 
"La ragazza ha purtroppo bevuto dell'alcol che aveva messo in una bottiglietta dell'acqua 
minerale - dice la preside - E quindi in classe ha bevuto senza destare sospetti. Fino a che non 
ha iniziato a ridere e farfugliare". 
"A quel punto - prosegue - uno dei due insegnanti che in quel momento erano in classe, nel 
dirle di andare in bagno a sciacquarsi il viso, si è reso conto dell'odore di alcol". 
La ragazzina ha iniziato a sentirsi poco bene: è stata portata subito in presidenza, avvisata la 
famiglia e contestualmente il 118. 
"In tanti anni di scuola - dice la preside - non mi era mai successo niente del genere. Abbiamo 
subito fatto  tutti i passi necessari, avvisato le famiglie di tutti i ragazzi della classe. Anche 
perché, è evidente a tutti che siamo di fronte a una situazione da trattare con i guanti". 
Intanto però la "vox populi" aveva iniziato il suo percorso, con la vicenda che assumeva toni e 
sfumature molto diversi da quelli descritti dalla dirigente scolastica. 
"Per quanto mi riguarda - dice - posso solo raccontare la verità dei fatti, tenendo a dire che la 
scuola ha preso subito i dovuti provvedimenti. Muovendosi, come sempre, con i ragazzi al 
centro del suo pensiero". 



"Tanto che i ragazzi stessi - conclude - hanno chiesto di parlare dell'accaduto insieme allo 
psicologo della scuola. E questo incontro è già stato garantito". 
 
  
ALTO ADIGE 
 
Ubriaco violento, due vigili all'ospedale 
L'uomo, 37 anni di Naturno, si è scagliato addosso a due agenti colpendoli con calci e 
pugni 
MERANO. Si sono vissuti momenti concitati nella parte iniziale di via Cavour, all’altezza 
dell’hotel Palace: tutto per colpa di uomo che, in evidente stato di alterazione, ha dato in 
escandescenze tanto da mandare in ospedale due agenti della polizia municipale, per fortuna 
senza conseguenze di particolare gravità. L’autore della “scorribanda”, T.M. del 1978 di 
Naturno, dovrà ora rispondere a una serie di reati fra i quali resistenza a pubblico ufficiale, 
minacce e lesioni. 
Tutto è cominciato intorno alle 8.30. Due vigili urbani, un uomo e una donna, si stavano 
avvicinando a un’automobile posteggiata, all’interno della quale si trovava una persona che, 
apparentemente, stava dormendo. In apparenza, appunto, perché la vista delle divise sembra 
abbia fatto da miccia per l’esplosione di violenza: il trentaseienne è uscito dall’abitacolo e ha 
cominciato a scagliarsi contro gli agenti, in preda a un furore di probabile origine alcolica. 
 
  
LIBERTA’ 
 
Ventenne ubriaco aggredisce quattro poliziotti: arrestato 
Piacentino ventenne ubriaco aggredisce quattro poliziotti, li ferisce e viene arrestato. E’ 
accaduto ieri pomeriggio al pronto soccorso, dove era stato portato a causa del suo stato di 
ebbrezza e dove aveva dato in escandescenza, costringendo i sanitari a chiamare il 113. 
Quattro gli agenti feriti e medicati, con prognosi fra i 7 e i 15 giorni. Il giovane è stato 
arrestato per resistenza lesioni e minacce a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico sevizio e 
per essersi rifiutato di dichiarare le proprie generalità. Denunciato per resistenza a pubblico 
ufficiale un ventenne albanese che era al pronto soccorso con il piacentino. 
 
  
AGI.IT 
 
Gb: 'rivoluzione' a Londra, "sara' vietato fumare in parchi e piazze" 
(AGI) - Londra, 15 ott. - La capitale britannica potrebbe presto diventare una citta' "smoke-
free", libera dal fumo di tabacco, dopo la proposta di un ex sottosegretario alla Salute, Lord 
Darzi, di bandire le sigarette da parchi pubblici e luoghi-simbolo della capitale, come Trafalgar 
Square, Piccadilly Circus e la piazza del parlamento di Westminster. Il piano, che secondo il 
Guardian sarebbe appoggiato anche dal sindaco di Londra, il conservatore Boris Johnson, 
potrebbe cosi' proibire il fumo da circa il 40% del territorio della capitale, in una mossa che 
seguirebbe la scelta di molte altre citta' del mondo, come Tokyo e alcune metropoli 
statunitensi, di relegare il consumo di sigarette a spazi ben delimitati e lontano dalle grandi 
folle. Lord Darzi, medico che da anni combatte il cancro, era stato sottosegretario alla Salute 
per il governo laburista di Gordon Brown. Nei giorni scorsi anche altre proposte "salutistiche" 
sono arrivate dal governo Cameron, come quella di bandire i fast food nelle prossimita' degli 
istituti scolastici o di obbligare i ristoranti a indicare sui menu' il grado di "pericolosita'" dei 
propri piatti offerti alla clientela. Da mesi l'esecutivo di coalizione fra Tory e liberaldemocratici 
discute inoltre la possibilita' di aumentare il prezzo minimo delle bevande alcoliche, un piano 
per cercare di combattere la piaga dell'etilismo che tuttavia ha incontrato la strenua 
opposizione da parte dei gestori di pub e locali commerciali. Per quanto riguarda il fumo, Lord 
Darzi ha ricordato come basterebbe un semplice regolamento comunale imposto dal sindaco 
della metropoli inglese. . 
 
  
GAZZETTA DI MANTOVA 



Il professor Gasbarrini: «Camomille e tisane calde aiutano, così come alcune spezie 
mentre il bicarbonato e la Coca cola tamponano solo l’acidità gastrica» 
«Guai a usare superalcolici peggiorano la situazione» 
(c.l.) Il mangiare è un piacere ma non bisogna mai abusare. Mangiare male, troppo o in fretta 
può infatti diventare una sfida molto ardua per il nostro apparato digerente. «È una macchina 
miracolosa che deve lavorare per tutta la vita», spiega Antonio Gasbarrini professore ordinario 
di Gastroenterologia del Policlinico Gemelli dell’Università Cattolica di Roma e direttore 
dell’unità operativa complessa di Medicina interna e Gastroenterologia del Gemelli. «Per capire 
lo straordinario lavoro che compie – aggiunge – basta pensare a cosa fa di una fiorentina: la 
mastica, la “spacchetta”, fa in modo che gli elementi semplici vengano riutilizzati ad esempio 
per creare un pezzo di muscolo o nel sangue. Ma attenzione, dopo i 45 anni può cominciare a 
non funzionare più in modo ottimale». 
La digestione è un meccanismo a rischio usura? 
«Il processo con cui il nostro organismo assorbe gli alimenti che mangiamo è di una 
complessità straordinaria. Comincia con la masticazione, in bocca, nel buon contatto tra saliva 
e cibo, continua nello stomaco e nell’intestino, coinvolge pancreas e fegato. È un meccanismo 
perfetto nelle persone giovani e in ottime condizioni di salute. Ma con il tempo anche in chi è 
sano, si altera, a causa dell’invecchiamento degli organi». 
Cosa c’è all’origine di una cattiva digestione? 
«La nostra alimentazione oggi è sbagliata per il nostro organismo. Di fatto abbiamo lo stesso 
Dna di centomila anni fa, ma una dieta completamente diversa. Nell’antichità mangiavamo 
cinque o sei volte al giorno bacche, frutta, carne solo ogni tanto. Alimenti a bassissimo indice 
glicemico. Non ci nutrivamo di pasta, di cibi raffinati o ipercalorici. Il nostro processo digestivo 
non è fatto in origine per alimenti a rapido assorbimento glicemico. La dieta del benessere ci 
ha portato invece a un regime molto povero in fibre. Se volessimo assecondare il nostro 
organismo dovremmo mangiare meno come quantità e più spesso, introdurre frutta e verdura 
quattro o cinque volte al giorno, evitare alimenti raffinati». 
Il nostro corpo non si è adeguato ai cambiamenti? 
«Il corpo umano è bravo ad adattarsi all’ambiente e infatti esistono nel mondo regimi 
alimentari molto diversi, ma poi ne paga le conseguenze in termini di salute. La dieta è la 
prima di tutte le medicine». 
Quali sono i consigli per digerire bene? 
«Meglio evitare cibi molto raffinati e ad alto indice glicemico e masticare a lungo quelli ricchi di 
fibre o impegnativi come la carne. La velocità di masticazione è legata anche all’alimento: se 
ricco di fibre, come l’insalata, è più lenta; se ad alto indice glicemico, come una merendina 
industriale, è molto più veloce. È preferibile cominciare un pasto con la verdura perché riduce il 
senso di fame. Frutta e verdura andrebbero mangiate almeno tre, quattro volte al giorno per 
assicurarci una quantità sufficiente di fibre, cruciali anche per nutrire il nostro “cervello 
colonico” fatto di batteri». 
Ci sono cibi che più di altri restano sullo stomaco? 
«Variano da persona a persona. Ci sono proteine e carboidrati contro i quali si possono 
sviluppare allergie o intolleranze. Molte sono nate come meccanismo di protezione del nostro 
organismo. Come la comune intolleranza al lattosio, colpisce il 30, 40 per cento degli italiani 
sopra i 25-30 anni. Nata per evitare che mangiassimo i latticini che, prima della nascita del 
frigorifero, in poco tempo si deterioravano. Esistono poi malattie per cui si fatica a digerire 
certi alimenti». 
Quali sono gli effetti una cattiva digestione? 
«Sono di tipo gastro-intestinali e poi eventualmente extra digestivi. I primi sono pesantezza di 
stomaco, meteorismo, gonfiore e certe volte anche dolori addominali. Poi ci possono essere 
malessere addominale, mal di testa e sonnolenza». 
Quali rimedi adottare? 
«La prima cosa da fare è capire il motivo per cui la digestione è alterata. Dunque chiedersi se 
l’alimentazione sia stata sana e corretta o se esistano motivazioni psicologiche causa di stress. 
Occorre parlare con il medico per escludere la presenza di una malattia». 
Una volta ricondotta la difficoltà digestiva alla dieta, tisane e spezie fanno bene? 
«Camomilla e altre tisane calde aiutano nella misura in cui la temperatura sblocca la 
contrazione. Il canarino, ad esempio, fatto con buccia di limone, rilascia sostanze che con il 



tepore dell’acqua possono dare sollievo. Alcune spezie come curcuma e pepe nero favoriscono 
lo svuotamento dello stomaco, a patto però che non sia infiammato». 
La Coca cola aiuta a digerire? 
«Contiene un po’ di bicarbonato di sodio, che tampona l’acidità gastrica. Ma contiene anche 
caffeina e dolcificanti. Avendo molti zuccheri, alza l’indice glicemico». 
I cosiddetti digestivi superalcolici ? 
«Non aiutano, anzi, rallentano il processo digestivo e danneggiano la barriera gastrointestinale. 
Non solo. L’alcol, se assunto in quantità elevate, deve essere metabolizzato dal fegato con 
produzione di altri prodotti del metabolismo a sua volta tossici per altri tessuti. È tollerabile 
invece per una persona sana una bevanda che contenga basse quantità di alcol, come un 
bicchiere di vino o birra, durante il pasto». (*) 
E gli antiacidi? 
«L’uso implica la presenza di una sottostante gastrite o esofagite, condizione che di per sé 
provoca un rallentamento della digestione. È importante distinguere tra chi è sano, mangia 
male e ha difficoltà digestive e chi pur mangiando bene ha ugualmente difficoltà. Nel secondo 
caso bisogna indagare con un medico. Potrebbe esserci un’infiammazione dello stomaco o 
dell’esofago». 
Va assecondato il sonno? 
«In genere sì, ma se segue il pasto potrebbe farci capire che abbiamo avuto un pasto difficile o 
pesante. Inoltre, mettersi in poltrona subito dopo aver mangiato potrebbe peggiorare il 
processo digestivo». 
Quando è lo stress a bloccare la digestione, meccanismo e rimedi sono uguali? 
«Le condizioni di stress possono alterano la digestione, renderla più difficile. Questo perché il 
nostro apparato digerente è controllato da un sistema nervoso neuroenterico che comunica di 
continuo con il sistema nervoso centrale. Sono due cervelli che parlano tra loro: quello 
intestinale è complesso e risente moltissimo di emozioni e stress e può essere condizionato 
dall’altro. Aumenta ad esempio la motilità. Il bisogno di andare in bagno prima di una prova 
importante come un esame altro non è che un meccanismo di difesa arcaico: di fronte al 
pericolo si fugge e per fuggire bisogna essere “svuotati”. Quando si è stressati il consiglio per 
digerire al meglio è quello di mangiare in modo leggero». 
Cinzia Lucchelli 
  
(*) Nota: in un bicchiere di vino c’è più o meno la stessa quantità di alcol presente in un 
bicchierino di superalcolico. Se assumo il triplo di liquido a un terzo di gradazione l’alcol 
assunto è lo stesso. 
 


