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Supplemento di denuncia con richiesta di misure cautelari
La sottoscritta Claudia Bortot, nata a Conegliano (TV) ….......... e nella sua qualità di presidente e

legale  rappresentante  dell’associazione  LIFE Treviso,  codice  fiscale  91011070264,  con  sede  in

Spresiano (TV), Via San Pio X n. 6, la quale nomina proprio difensore di fiducia l’avv. Alessandro

Fusillo del foro di Roma con delega al compimento di indagini difensive ed alla nomina di sostituti

e  investigatori,  in  relazione  alla  denuncia-querela  presentata  il  giorno  8  ottobre  2020  contro  i

Signori  GIUSEPPE  CONTE,  ROBERTO  SPERANZA,  LUCIANA  LAMORGESE,  LUCIA

AZZOLINA, ANGELO BORRELLI, DOMENICO ARCURI e altri salvo gli ulteriori accertamenti

che vorrà disporre la Procura della Repubblica o che risulteranno dalle investigazioni difensive

espone

1. Aggravamento della situazione successivamente alla prima denuncia – reiterazione dei

reati denunciati 

I gravi reati di attentato alla costituzione (art. 283 c.p.), usurpazione di potere politico (art. 287 c.p.),

attentato contro gli organi costituzionali (art. 289 c.p.), interruzione di pubblico servizio (art. 331

c.p.), turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.),

minaccia (art. 612 c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.) procurato allarme (art. 658 c.p.) e abuso

della credulità popolare (661 c.p.) sono continuati in seguito alla presentazione della denuncia in

data 8.10.2020.
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La situazione descritta sopra e già denunciata presso molte Procure della Repubblica è cristallizzata

al  DPCM del  7.09.2020.  Nelle  more i  soggetti  denunciati  hanno proseguito l’attività  criminosa

aggravandone gli effetti. 
Infatti, si sono verificati i seguenti ulteriori fatti: 

- Adozione  da  parte  del  governo  della  delibera  del  7.10.2020  di  proroga  dello  stato  di

emergenza sino al 31 gennaio 2021; 
- Adozione dell’ordinanza del 7.10.2020 del Ministero della Salute
- Adozione del DPCM 13.10.2020 con i relativi allegati; 
- Adozione del DPCM 18.10.2020
- Adozione del DPCM del 24.10.2020 (tuttora in bozza)

I  provvedimenti  adottati  costituiscono  l’ennesima  grave  violazione  di  una  serie  di  diritti

fondamentali costituzionali e precisamente: 

(i) Gli articoli 1, 2, 4, 35 e 36 nella misura in cui impediscono o rendono sommamente

difficoltoso l’esercizio del  diritto  allo  svolgimento di un’attività  lavorativa,  mediante

l’imposizione di una serie di obbligazioni (misurazione della temperatura, sanificazione,

obbligo di utilizzo delle mascherine chirurgiche o di comunità,  introduzione di orari

obbligatori  di  chiusura)  che  mortificano  ogni  tipo  di  lavoro  bloccando  di  fatto

l’acquisizione del benessere materiale e morale del paese che è stato precipitato, a causa

delle  disposizioni  governative,  in  una  crisi  economica  senza  precedenti.  L’ultima

versione del DPCM prevede la sostanziale imposizione di un coprifuoco con l’obbligo

per i ristoranti ed i pubblici esercizi di chiudere alle ore 18; 
(ii) l’art. 13 nella misura in cui gli atti di cui sopra impongono a chicchessia l’uso, anche

all’aperto, delle mascherine di protezione del naso e della bocca. I provvedimenti sopra

citati  costituiscono una grave violazione del  diritto  fondamentale,  costituzionalmente

tutelato,  della  libertà  personale  le  cui  limitazioni  sono  ammesse  solo  in  forma

individuale  e  con  la  doppia  garanzia  della  riserva  di  legge  e  dell’intervento  del

magistrato. Infatti, l’art. 13 Cost. prevede:  “La libertà personale è inviolabile. Non è

ammessa  forma  alcuna  di  detenzione,  di  ispezione  o  perquisizione  personale  né

qualsiasi  altra  restrizione  della  libertà  personale  se  non  per  atto  motivato

dall’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.”
Apparentemente il Presidente del consiglio e il Ministro della Salute  hanno ritenuto di

agire  in  applicazione  dell’art.  32  della  legge  833/78  il  quale  istituisce  il  potere  di

ordinanza  contingibile  e  urgente  in  materia  di  sanità,  ma  l’imposizione  dell’uso

all’aperto  delle  mascherine  chirurgiche  non  può  rientrare  nel  concetto  di  ordinanza

contingibile  e  urgente.  Infatti,  come  stabilito  dalle  due  decisioni  fondamentali  della
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Consulta in tema di ordinanze contingibili e urgenti (C. cost. sent. n. 8 del 20 luglio 1956

e C. Cost. sent. n. 26 del 27 maggio 1961) siffatto potere non può estendersi alle materie

tutelate dalla riserva di legge costituzionale in quanto incidenti sui diritti fondamentali:

“nei  casi  in  cui  la  Costituzione  stabilisce  che  la  legge  provveda  direttamente  a

disciplinare  una determinata  materia  (per  esempio,  art.  13,  terzo comma),  non può

concepirsi  che  nella  materia  stessa  l’art.  2  [del  TULPS  nel  testo  allora  vigente]

permetta la emanazione di atti amministrativi che dispongano in difformità alla legge

prevista dalla Costituzione.” 
Pertanto, il presunto potere di ordinanza contingibile e urgente è stato esercitato in modo

illegittimo e illegale. Il motivo addotto per costringere chiunque a portare la mascherina,

anche all’aperto sarebbe l’aumento dei “casi”. I “casi” sono le persone sane, sottoposte a

test per il Coronavirus che risultino positive pur senza alcun sintomo. I provvedimenti

adottati  non  indicano  alcuna  ragione  scientifica  o  istruttoria  amministrativa  per

l’adozione di una misura del genere limitandosi a rinviare a taluni verbali del Comitato

Tecnico-Scientifico di cui solo il n. 106 è disponibile sul sito della Protezione Civile. I

verbali successivi a tutt’oggi non sono disponibili e se ne chiede l’acquisizione da parte

del Pubblico Ministero. 
L’obbligo  di  uso  generalizzato  delle  mascherine  è  stato  introdotto  mediante  la

modificazione del decreto-legge n. 19 del 25.03.2020 ad opera del decreto-legge n. 125

del 7.10.2020 che introduce all’art.  1 del predetto d.l.  19/2020 una lettera hh-bis) del

seguente  tenore:  “obbligo di  avere  sempre con sé dispositivi  di  protezione delle  vie

respiratorie,  con possibilità  di  prevederne l’obbligatorietà  dell’utilizzo nei  luoghi  al

chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi

in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in

modo continuativo  la  condizione  di  isolamento  rispetto  a persone non conviventi,  e

comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le

attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il

consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1)  i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 
2)  i bambini di età inferiore ai sei anni; 
3)  i  soggetti  con  patologie  o  disabilità  incompatibili  con  l’uso  della  mascherina,

nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.”
L’introduzione dell’obbligo in parola è rimessa non al legislatore, ma con le consuete

modalità che sovvertono il procedimento legislativo e la gerarchia delle fonti del diritto
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nell’ordinamento italiano, ad un atto amministrativo emanato da un organo monocratico

e cioè il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
L’obbligo  di  indossare  una  mascherina  è  sanzionato  molto  severamente  con

l’utilizzazione delle  sanzioni  amministrative  di  cui  al  decreto-legge 19/2020 stabilite

nell’importo  da  Euro  400,00  a  Euro  1.000,00,  importi  molto  elevati,  in  grado  di

impensierire seriamente qualsiasi famiglia di lavoratori, specie nell’attuale situazione di

crisi  economica indotta dai provvedimenti  del governo. Pertanto,  l’operare congiunto

dell’obbligo introdotto dal DPCM e delle sanzioni amministrative costituisce la minaccia

di  un  male  ingiusto  sostenuta  dall’apparato  poliziesco  a  disposizione  dello  Stato.

L’obbligo  delle  mascherine  viene,  inoltre,  sistematicamente  perseguito  attraverso  la

creazione di un clima di terrore. Lo scopo evidente è quello di convincere la popolazione

dell’esistenza di un rischio gravissimo, che dati alla mano non sussiste, allo scopo di

indurre tutti ad azioni inutili e dannose con la sola finalità del calcolo politico e della

istituzione  di  figure  carismatiche  il  cui  scopo  è  quello  di  presentarsi,  senza  alcuna

giustificazione, come salvatori della salute pubblica. 
La giustificazione “scientifica” per l’imposizione di una grave limitazione della libertà

personale nonché per il divieto di circolare in pubblico mostrando il proprio viso, cioè la

propria identità di persona, deriverebbe da un lato dalla presunta esistenza di studi che

dimostrerebbero l’utilità delle mascherine al fine di impedire o limitare la trasmissione

di  virus  respiratori  per  via  aerea,  dall’altro  dall’aumento  di  quelli  che  ora  vengono

definiti “casi”, cioè la raccolta a fini statistici di tutti coloro che risultino positivi al test

del tampone naso-faringeo PCR, indipendentemente dal fatto che presentino o no dei

sintomi influenzali. 
In disparte la questione assorbente che considerazioni scientifiche non possono valere

per annullare o sospendere il diritto di libertà personale, entrambe le giustificazioni sono

fallaci. 
Secondo due studi (liberamente consultabili su https://corona-ausschuss.de/dokumente/),

uno del Dr.  Denis G. Rancourt e l’altro della Prof.  Ines Kappstein,  medico primario

ospedaliero e docente di immunologia, igiene e virologia, le mascherine sono l’inefficaci

per  mere  ragioni  dimensionali  delle  goccioline  di  vapore  acqueo  disperse  con  la

respirazione  e  la  conversazione.  Dette  goccioline  hanno  una  dimensione  tale  da

consentirne il passaggio attraverso la mascherina e comunque dai lati aperti della stessa

con la conclusione della totale inutilità dei dispositivi di protezione sia per proteggere

chi li usa sia per tutelare le altre persone. 
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In  relazione  ai  tamponi  nasofaringei  PCR (polymerase  chain  reaction)  si  tratta,  per

dichiarazione stessa del loro inventore Kary Mullis, di strumenti utili al fine di replicare

delle sequenze di DNA o di RNA, ma perfettamente inutili a fini diagnostici giacché il

sistema  adottato  snatura  le  sequenze  genetiche  mediante  il  loro  riscaldamento  a

temperature molto elevate (95°C) e genera una riproduzione artificiale della sequenza,

amplificabile per decine di volte laddove il segnale (la sequenza cercata) sia presente in

forma debole, ossia quantitativamente scarsa. Presupposto per l’efficacia del test è la

conoscenza del genoma che si sta cercando, ossia che il virus (o la sequenza di RNA o

DNA)  che  si  sta  cercando  sia  stata  preventivamente  isolata.  Non  solo  quest’ultimo

presupposto è altamente controverso nella comunità scientifica ma è altresì noto che il

primo tampone PCR messo a punto dal Prof. Drosten dell’ospedale Charitè di Berlino

era stato elaborato nel gennaio del 2020 non sulla base dell’isolamento in laboratorio

della sequenza del Covid, ma delle informazioni pervenute dalla Cina. Ma l’elemento di

maggior dubbio che aduggia l’applicazione della tecnologia PCR – ed è la ragione per

cui saggiamente Mullis aveva indicato l’inutilità del test a fini diagnostici o terapeutici –

è che l’oggetto dell’indagine è la ricerca di un filamento di RNA virale, ma non il virus

in sé. I virus, come pure è noto, sono delle membrane di grasso – ragione per cui il

sapone e l’alcool che sciolgono la membrana di grasso hanno un effetto disinfettante –

contenenti un filamento di DNA o RNA. Essi possono infettare un organismo vivente

nella misura in cui le caratteristiche della membrana consentano al virus di agganciarsi

alla parete della cellula e di rilasciare al suo interno il filamento di DNA o RNA che,

giunto al nucleo della cellula, fa sì che questa replichi il virus determinando in questo

modo  il  propagarsi  e  l’aggravarsi  della  malattia  all’interno  dell’organismo ospite.  Il

corpo si difende dalle cellule infettate dal virus mediante i leucociti (globuli bianchi) che

le  distruggono.  Il  risultato di  tale  attacco alle  cellule  infettate  può essere quello che

rimangano all’interno dell’organismo ospite frammenti – ormai inerti – dell’RNA virale,

non più attivo perché privo della membrana esterna. Il test PCR, atteso che è finalizzato

solo alla ricerca del filamento di RNA o DNA, è per definizione incapace di accertare

l’esistenza di un virus attivo all’interno del corpo del paziente esaminato. Pertanto, un

soggetto che risulti positivo al test PCR potrebbe essere infettato dal virus attivo, ma

potrebbe anche essere un soggetto che abbia avuto il virus in passato e che, superato

l’attacco virale attraverso il proprio sistema immunitario, abbia dei residui filamenti di
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RNA virale  nel  proprio  corpo.  Il  che  sembrerebbe confermato  dalla  grande mole  di

persone asintomatiche cioè sane. 
Ciò posto, i “casi”, cioè le persone trovate positive al test PCR, sono un dato in sé neutro

o irrilevante e, fermo restando che le considerazioni mediche sono inconferenti laddove

si tratti di valutare la violazione dei diritti fondamentali costituzionali, non legittimano

alcuno degli interventi adottati dalle persone denunciate nemmeno da un punto di vista

scientifico.
(iii) Violato è altresì l’art. 32 Cost. da tutte le disposizioni del governo e del Ministro della

Salute che prevedono l’uso obbligatorio delle mascherine chirurgiche e la sottoposizione

obbligatoria al tampone naso-faringeo PCR, come ad esempio per il caso di chi faccia

ritorno  nel  territorio  della  Repubblica  Italiana  proveniente  dall’estero.  La  norma

costituzionale in questione, che ha trovato pratica attuazione nel dettato legislativo della

Convenzione di Oviedo (legge 145/2001) e nella legge 219/2017, vieta l’attuazione di

qualsiasi procedura medica e diagnostica se non su base volontaria stabilendo altresì la

necessità che l’operatore medico informi in modo completo ed esaustivo il paziente che

ha  diritto  di  conoscere  su  base  individuale  la  natura  del  trattamento,  le  indicazioni

terapeutiche,  gli  effetti  collaterali  ed  indesiderati,  i  rischi  e  i  benefici  della  terapia

proposta. Non sono ipotizzabili né ammissibili in uno stato di diritto una terapia medica,

un trattamento diagnostico o un presidio sanitario prescritti per atto amministrativo alla

generalità dei cittadini poiché ciò viola in modo inammissibile le garanzie costituzionali

che integrano lo stato di cittadino a differenza di quello di suddito esposto ai capricci del

sovrano o dei suoi consulenti. 
(iv) Violazione della libertà di riunione (art.  17 Cost.).  L’art.  1,  comma 6,  lett.  n) del

DPCM 13.10.2020 vieta feste, sagre e fiere. Ciò costituisce una evidente violazione della

norma  costituzionale  che  garantisce  a  tutti  i  cittadini  la  libertà  di  riunirsi.  E’ bene

ricordare che l’art. 2 Cost. riconosce (come diritti naturali innati che precedono lo stato)

i  diritti  fondamentali  sia  nella  loro  dimensione  individuale  (libertà  personale)  sia  in

quella collettiva (le formazioni sociali dove si svolge la personalità dei cittadini).  La

libertà di incontrare e vedere altre persone è dunque parte integrante e sostanziale di uno

statuto  di  libertà  collettivo  ed  impedirne  lo  svolgimento  significa  istituire  uno stato

totalitario in cui il cittadino è solo di fronte al potere, isolato come vittima e paziente di

un’organizzazione  politico-terapeutica che pretende di  regolamentarne la  vita  sin  nei

minimi dettagli negandogli lo status di uomo libero in cui la condizione di cittadino di

una  democrazia  parlamentare  dovrebbe  consistere.  Infatti,  ciò  che  dovrebbe
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caratterizzare le moderne democrazie occidentali dopo il superamento dei totalitarismi

comunisti e nazi-fascisti non è tanto e non solo il metodo democratico quanto l’esistenza

di limiti invalicabili alle potestà del governo, pur se democraticamente eletto. 
(v) Violazione degli artt. 7 (indipendenza della chiesa cattolica) e 19 Cost. (libertà di

culto). Con la sconcertante complicità della Conferenza Episcopale Italiana il governo

ha ritenuto di coartare anche la libertà di culto dettando minuziose disposizioni in merito

alla modalità di somministrazione dei sacramenti, alla sospensione di alcuni di essi, alla

raccomandazione  di  dispensa  dal  precetto  di  santificare  la  domenica.  Una  simile

invasione  delle  competenze  esclusive  della  chiesa  non  si  era  vista  dai  tempi  delle

dittature  comuniste  e  nessuno  dei  pur  pessimi  governanti  che  si  sono  susseguiti  a

martoriare la nostra sfortunata penisola si era mai spinto fino a tal segno. Potrà essere

che la chiesa cattolica abbia ormai abdicato al suo ruolo di tutela dei suoi fedeli, ma

fortunatamente la costituzione vieta un simile intervento dello stato negli affari religiosi

che devono essere liberi da ogni ingerenza statale. 
(vi) Violazione degli artt. 33 e 34 Cost. (diritto allo studio). 

I  “protocolli”  –  la  nuova  fonte  di  diritto  inventata  dal  Presidente  del  Consiglio  –

prevedono per gli alunni delle scuole e delle università l’obbligo di quarantena laddove

uno di essi sia colto positivo al tampone, ovviamente indipendentemente dall’esistenza

di una sintomatologia e subordinano il rientro a scuola o nelle aule universitarie alla

decisione  del  Dipartimento  di  Prevenzione  della  locale  azienda  sanitaria.  Con  la

conseguenza che l’esercizio di un altro diritto costituzionale è rimesso alla decisione di

un organo amministrativo a ciò delegato da un altro organo amministrativo. 
2. Istigazione a delinquere

L’obbligo di mascherina impone ai cittadini di agire in violazione dell’art. 5 della legge n. 152/1975

e dell’art. 85 TULPS che vietano entrambi di circolare in pubblico o in luoghi aperti al pubblico con

mezzi  che  rendano  difficoltoso  il  riconoscimento  della  persona.  Pertanto,  vi  è  un  contrasto

insanabile tra i DPCM e i vari provvedimenti amministrativi che prevedono le mascherine e le leggi

della  repubblica  che  i  cittadini  e  gli  ufficiali  ed  agenti  di  polizia  giudiziaria  sono  obbligati  a

rispettare. 

3. Necessità ed urgenza di impedire la commissione di altri  reati  - richiesta di misure

cautelari personali

Non pago di avere emanato ben due DPCM in rapida successione il Presidente del Consiglio ha già

adottato un altro analogo provvedimento allo scopo di introdurre sostanzialmente il coprifuoco in

un orario serale e notturno mediante la chiusura forzosa dei pubblici esercizi e la previsione della
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chiusura di piazza e strade con ulteriore lesione del diritto alla libera circolazione di cui all’art. 16

Cost. 

Il divieto di circolazione e movimento durante le ore notturne è ovviamente l’ennesima gravissima

violazione degli artt. 13 e 16 della Costituzione repubblicana ed è necessario che la Procura della

Repubblica impedisca ai denunciati di portare a termine il disegno criminoso di cui essi hanno già

dato pubblico annuncio, tanto che la circostanza appartiene al notorio. 

E’ necessario e urgente che il governo e i Presidenti delle Giunte Regionali siano fermati, con la

massima  urgenza  e  questo  compito  grava  sulla  magistratura.  Solo  un  provvedimento  cautelare

penale può bloccare lo scempio della libertà e della costituzione che si sta svolgendo sotto gli occhi

dei cittadini. Solo un intervento di questo genere è in grado di scongiurare il ricorso alla violenza; e

che si tratti di un rischio concreto ed imminente è dimostrato dai fatti delle ultime ore. Posti di

fronte  alla  prospettiva  della  rovina  economica  molti  cittadini,  condotti  alla  disperazione  ai

provvedimenti del governo, hanno ritenuto di farsi giustizia da sé.

Il requisito di cui all’art. 273 c.p.p., ossia la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sembra

pertanto pienamente soddisfatta  atteso che la  prova dei  reati  denunciati  è  pubblica ed evidente

essendo racchiusa  in  provvedimenti  noti  a  tutti  e  pubblicati  in  Gazzetta  Ufficiale  o  in  annunci

pubblici fatti dai denunciati a più riprese. 

Sussistono altresì le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lettera c), c.p.p.

Infatti,  il  pregresso comportamento  delle  persone denunciate  e  le  loro  pubbliche  proclamazioni

dimostrano la sussistenza di un pericolo concreto e attuale che costoro commettano gravi delitti con

l’uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale. Infatti,

l’attuazione prevista del coprifuoco dovrebbe avvenire mediante la collaborazione delle forze di

polizia e, forse, anche dell’esercito come da più parti è stato richiesto. Ciò non solo significherebbe

la sospensione  sine die delle libertà fondamentali sancite dalla Costituzione ma la trasformazione

del nostro paese in uno stato di polizia in cui tutti i movimenti dei cittadini sarebbero soggetti al

controllo da parte del governo attuato con l’uso o la minaccia della violenza. 

Questo è un capitolo drammatico e doloroso della storia del nostro paese e il compito di ripristinare

la libertà violata spetta agli organi della giurisdizione penale, almeno sino a che anche la loro azione

non sarà impedita e coartata dal governo che sta perseguendo con determinazione il suo disegno

eversivo della legalità costituzionale. 

E’ un  provvedimento  gravoso  quello  che  chiediamo  a  codesta  Procura  della  Repubblica,  un

provvedimento che cambierà le sorti del nostro paese e che determinerà una crisi istituzionale senza

precedenti nella nostra storia, ma la via giudiziaria è l’unica possibile, l’unica, soprattutto, in grado

8



FUSILLO, STRIZZI & ASSOCIATI
STUDIO  LEGALE

di scongiurare la ribellione violenta che una così gravosa limitazione delle libertà fondamentali

sarebbe  in  grado  di  provocare.  L’Italia  per  come  la  conosciamo  sta  correndo  un  pericolo

esistenziale.  Per  trovarne  di  analoghi  occorre  tornare  agli  anni  delle  guerre  mondiali  e

dell’instaurazione del fascismo. Sono occasioni in cui l’azione di pochi individui è in grado di

cambiare il corso della storia. E questo compito spetta al Procuratore della Repubblica in epigrafe

che,  come  ci  auguriamo,  avrà  la  saggezza  per  trovare  la  misura  cautelare  adeguata  al  fine  di

scongiurare la commissione dei delitti gravissimi in danno della totalità dei cittadini italiani che

sono stati preannunciati. 

*.*.*.*

Tutto  ciò  premesso  il  denunziante  sporge  formale  denuncia-querela  contro  il  Presidente  del

Consiglio dei ministri  GIUSEPPE CONTE, il  Ministro della Salute ROBERTO SPERANZA, il

Ministro dell’Interno LUCIANA LAMORGESE, il  Ministro dell’Istruzione LUCIA AZZOLINA

nonché  il  Direttore  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  ANGELO  BORRELLI  e  il

Commissario  Straordinario  DOMENICO  ARCURI  nonché  gli  ufficiali  ed  agenti  di  polizia

giudiziaria,  ancora  da identificare,  che  si  siano resi  complici  nell’attuazione  dei  provvedimenti

incostituzionali del governo e degli altri soggetti denunciati in contrasto con il loro giuramento di

fedeltà alla Costituzione, salvo gli altri concorrenti nel reato che saranno accertati dalla Procura

della Repubblica chiedendo l’esercizio dell’azione penale nei loro confronti con richiesta di avviso

ex art. 408 c.p.p. in caso di richiesta di archiviazione e con riserva di costituzione come parte civile

nel procedimento che sarà instaurato.

Spresiano, li 26 ottobre 2020

Claudia Bortot per 

LIFE Treviso
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