
Italia
Dal Paese
in breve...

Premier: "Notte dia consiglio"
eri berlusconi ponendo la questio

ne di fiducia al governo in Senato,
a chiuso il suo discorso con un
ppello accorato'agli amici di Fii',

augurando loro di 'passare un
notte piena di riflessioni' .e augu
andosi che 'la notte porti consi
lio'.

Bossi: "Offerta Fini tardiva..."
Come fa Fini .a pensare a quell

cose? E' tardi, domani mattin
ediamo i numeri al Senato e all

Camera'. Bossi respinge l'ultim
roposta avanzata da Fii. 'Il gover

no ce la fara'. Berlusconi non SI
imette', aggiunge i! leader dell

Lega. I ministri Alfano eFrattini e
i sottosegretari Letta e Bonaiutl
onò riuniti nella Sala del Govern
i Montecitorio dopo aver parlato

lungo con Berlusconi in aula.
robabile che discutano la propost

dei finiani per evitare la sfiduci
Ila Camera.

Afghanistan: attacco a italiani
Un convoglio militare italiano •
tato attaccato in Afghanistan

colpi di arma da fuoco: nessun feri
to. Gli 'insorti' si sono allontanatl
nche per l'intervento di elicotteri
angusta. L'àttacco; con armi leg

ere, è avvenuto a 6-7 km da Bai
urghab. I militari italiani, eh

anno risposto al fuoco, sono statI
upportati da due elicotteri italiam

da un aereo BI Usa. L'attacc
mentre si cercava di alla(gare l
'bolla di sicurezza' attorno al vil
laggio.

omagna (12).

Farmaci: +20% consumi
umenta Costantemente il consu

ma di farmaci in Italia: il 20% in
iu' negli ultimi 5 anni, secondo i

rapporto Osmed dell'Istituto supe
riore di sanita'. Il rapporto, relativ
i primi lO mesi del 2010, parla dI

una compressa al di' per ogni gior

no dell'anno, soprattutto per medi
cine dell'apparato cardiovascolare,

aie a dire 954 dosi di farmaci ogn
ille abitanti al giorno. Il campar

to non conosce crisi: +3,3% ricette,
+3,1% confezioni, +3,8% dosi,
+0,8% spesa farmaceutica rispett
12009.

Maltempo: gelo fino al 17
a settimana appena iniziat
inaccia di essere la più fredda e l
iù nevosa dall'inizio di quest

inverno.

Data

Pagina

Foglio

14-12-2010
1
1

ro
Cl.
E
t!
o
u

i

Edilizia: 135 morti nel 2010
Lavorano spesso senza imbragatur

in molti non indossano elinetti
carpe antinfortunistiche. Quest

la Jato' di chi opera nell'edilizi
ave 6 decessi su 10 sono dovuti a

una caduta dall'alto. Sono 135 (i

8% delle morti bianche italiane),
le vittime del settore delle costru
ioni rile~ate,da genndié1 a novem

bre,dall'Osservatorio sicurezza su
lavoro di • ii4'hi.I&:~ dI

estre.La Campania e' la region
iu' colpita (18 decessi), poi Lazio '"
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