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PRIMO PIANO 
Camionista alcol nove volte oltre limite 
Polacco aveva parcheggiato mezzo su prima corsia A22 
MODENA, 27 MAR - Aveva un tasso alcolemico di 9 volte superiore al consentito un 
autotrasportatore polacco 54enne soccorso stamani dalla polizia stradale Modena Nord 
sull'A22, lungo la corsia Nord nel comune di Campogalliano nel Modenese. L'uomo, intorno alle 
7.30, aveva pericolosamente parcheggiato il camion lungo la prima corsia dell'AutoBrennero. Il 
camionista, cui e' stato riscontrato un tasso alcolemico di 4,5 grammi al litro, e' stato portato 
in ambulanza all'Ospedale di Baggiovara. Patente revocata. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Investi ragazze con Suv, rito abbreviato 
Secondo difesa urto fu causato da crisi ipoglicemica 
SANREMO, 27 MAR - Sara' processato con il rito abbreviato condizionato ad una perizia medica 
Gianmaria Vignoli, l'avvocato sanremese di 46 anni che il 24 agosto del 2011, alla guida del 
suo suv Audi, investi' e uccise tre ragazze di 21 anni - Anita Baronio, Sara Ceriolo e Michela 
Carassale - sull'Aurelia Bis, a Sanremo. Lo ha deciso il giudice monocratico Massimiliano Botti 
accogliendo la richiesta della difesa secondo cui l'imputato perse il controllo della guida per una 
crisi ipoglicemica asintomatica. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Il caffè riduce il rischio di incidenti stradali 
 

 
 
Che la caffeina fosse uno dei più comuni ed efficaci stimolanti utilizzati dai guidatori 
per mantenersi svegli e non incappare nei cosiddetti colpi di sonno era cosa già nota, 
ma nessuno studio finora era riuscito a mettere in relazione il suo consumo con 
l’effettivo rischio di incidente sulla strada  
di Sara Ficocelli  
27.03.2013 - Bere caffè o altre bevande con caffeina (tè, energy drink, coca cola etc) per stare 
svegli riduce del 63% il rischio di incidenti stradali: è quanto stimato in uno studio su autisti di 
grossi camion su lunghe distanze. La ricerca, che ha esaminato oltre 1000 guidatori - una metà 
che aveva avuto un sinistro e l'altra no - è stata pubblicata sul British Medical Journal online e 
condotta da Lisa Sharwood de The George Institute for Global Health presso New South Wales 
in Australia, in collaborazione con il Curtin-Monash Accident Research Centre, il Monash Injury 
Research Institute e il Transport and Road Safety Research. 
Lo studio è stato condotto tra il 2008 e il 2011 nella regione australiana del New South Wales e 
i partecipanti erano tutti autisti di Tir di grandi dimensioni. In particolare, sono stati confrontati 
530 guidatori che avevano avuto un incidente durante una trasferta molto impegnativa con 
517 colleghi che non avevano avuto un incidente nei 12 mesi precedenti. Ebbene il 43% dei 



conducenti ha riferito di aver consumato prodotti contenenti caffeina (tè, caffè, compresse a 
base di caffeina) con il preciso scopo di rimanere svegli. I ricercatori hanno poi scoperto che i 
camionisti ’consumatorì di caffeina per rimanere svegli, avevano il 63% in meno di probabilità 
di avere un incidente rispetto ai colleghi poco avvezzi ai caffè. 
Gli scienziati autori della ricerca suggeriscono che “il consumo di sostanze contenenti caffeina 
può proteggere in modo significativo  
contro il rischio di incidente perchè mantiene svegli e vigili durante la guida. Tuttavia - 
avvertono - il beneficio è utile solo per un breve periodo e con pause regolari durante i lunghi 
viaggi in camion”. Ma aggiungono anche che questo effetto benefico è un’espediente da 
utilizzare solo per brevi periodi e che è caldamente sconsigliato far diventare un’abitudine, 
restando di fondamentale importanza regolari soste per il riposo, per il sonno, o anche 
semplicemente per sgranchirsi un po’ dopo molte ore attaccati al sedile. Sì quindi a un caffè 
per mantenere l’allerta al primo accenno di sbadiglio, ma avendo chiaro in mente che si tratta 
di un plus da sommare a un buon calendario sonno-veglia, ritmi di lavoro calibrati e, 
preferibilmente, a un’opportuna attività fisica. 
La notizia in ogni caso farà piacere agli automobilisti italiani, vista l’affezione che abbiamo 
verso la consolidata abitudine di bere caffè alla guida. Informazioni meno confortanti per 
l’Italia arrivano però dalle statistiche generali sugli incidenti stradali avvenuti nel 2012 tra i 
Paesi dell’Unione Europea. Nel Belpaese, le vittime della strada sono state 62 per ogni milione 
di abitanti, più del doppio di Paesi come Regno Unito, Svezia, Danimarca e Paesi Bassi, la cui 
media è di 30 ogni milione di abitanti. Il nostro si trova circa a metà classifica tra i 27 Paesi 
UE, che nel complesso hanno diminuito del 9% i morti in incidenti stradali rispetto al 2011. 
Come dire 3 mila vite salvate. A stare peggio sono i Paesi dell’Est: 100 decessi in Lituania ogni 
milione di abitanti, 96 in Romania e 93 in Polonia. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Sequestrati 13 quintali di rame rubato 
La Finanza blocca camion, denunciato conducente romeno 
NAPOLI, 27 MAR - 13 quintali di rame rubato sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nei 
pressi dei caselli autostradali di Nola (Napoli). Il conducente romeno di un furgone, che ha 
tentato la fuga a un posto di blocco, e' stato bloccato e denunciato dai finanzieri per il reato di 
ricettazione. L'uomo, di 23 anni, e' residente a San Giuseppe Vesuviano (Napoli). La refurtiva 
recuperata avrebbe fruttato sul mercato nero piu' di 100 mila euro. Nel camion attrezzi forse 
serviti per il furto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Vibo: possesso e fabbricazione di documenti falsi, un arresto 
I militari dell'Arma nel corso di una perquisizione domiciliare hanno trovato una 
carta d'identità falsa valida per l'espatrio e una tessera sanitaria 
VIBO VALENTIA 27.03.2013 - Vincenzo Melluso, 38enne già noto alle forze dell'ordine, è stato 
arrestato dai carabinieri della Stazione di Vibo Valentia per i reati di possesso e fabbricazione di 
documenti di identità falsi. In particolare, i militari dell'Arma nel corso di una perquisizione 
domiciliare hanno trovato una carta d'identità falsa valida per l'espatrio rilasciata dal Comune 
di Vibo e intestata a un fantomatico "Melluso Eliseo", con apposta la foto di Vincenzo Melluso. 
La carta d'identità recava poi delle timbrature a secco e delle punzonature in uso al Comune di 
Vibo Valentia. Sempre nel corso della perquisizione sono state rinvenute, e sequestrate, pure 
una tessera sanitaria intestata al fantomatico "Melluso Eliseo", della documentazione bancaria 
varia, matrici di assegni, e carte di credito bancarie e postali intestate sempre a Eliseo Melluso. 
Dopo le formalità di rito, Vincenzo Melluso è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della 
convalida da parte del giudice. 
 
Fonte della notizia: calabriaonline.com 
 



 
Animali trasportati in condizioni estreme: controlli e multe salate 
Polizia stradale Nel primo caso, sulla SS309, è stato fermato un camion di agnelli, nel 
secondo, sull'A14, l'autocarro era carico di maiali 
RAVENNA, 26 marzo 2013 - Agnelli e maiali trasportati in condizioni estreme. A scoprirlo è 
stata la polizia stradale di Ravenna attraverso due diversi controlli. Il primo è avvenuto il 22 
marzo, sulla SS. 309: una pattuglia ha eseguito controllo mirato su un autocarro straniero. 
L’autocarro ed il conducente erano di nazionalità ungherese e gli agnelli trasportati 
provenivano dalla Romania con destinazione provincia di Viterbo. Sono state riscontrate una 
serie di violazioni sanzionate con circa 3mila euro di multa e col fermo amministrativo del 
mezzo per tre mesi. L'altra operazione nella mattinata di oggi, sulla A14 (località Faenza): una 
pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Ravenna ha sottoposto controllo un autocarro italiano 
che trasportava maiali. Il camion era guidato da un italiano e gli animali vivi trasportati, 
provenienti Mantova, erano destinati a Faenza. Anche in questo caso sono state riscontrate 
una serie di violazioni sanzionate con circa 1.600 euro.  Questi controlli scaturiscono da una 
programmata e pianificata attività di controllo, su tutta la provincia, finalizzata alla tutela degli 
animali trasportati che vede coinvolta la Sezione Polizia Stradale di Ravenna e la A.U.S.L. –
Area Sanità Pubblica Veterinaria. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
SALVATAGGI 
Si lancia nel vuoto dal ponte sul Cosia. I poliziotti lo salvano prendendolo al volo 
Spettacolare intervento nella serata di lunedì in pieno centro città 
di Mauro Peverelli 
27.03.2013 - Si è lanciato nel vuoto dal ponte della ferrovia che attraversa il Cosia, in pieno 
centro città.  A salvarlo sono stati sei eroi, agenti delle volanti di polizia, che non hanno esitato 
a sporgersi rischiando di cadere a loro volta pur di afferrarlo all’ultimo momento per i piedi e i 
talloni.  
L’uomo, trattenuto nel vuoto per alcuni interminabili secondi, è stato poi issato di nuovo sulla 
massicciata ferroviaria.  L’episodio è andato in scena nella serata di lunedì poco prima delle 
21.30. Il giovane, 27 anni, romeno, già noto in città (e alle forze dell’ordine), è salito sul ponte 
della ferrovia che attraversa il Cosia per farla finita. La sua sagoma è stata notata, seppur 
nell’oscurità, da alcuni cittadini che hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto, in pochi 
attimi, sono arrivate tre volanti della polizia che hanno immediatamente riconosciuto il giovane 
e hanno iniziato a parlare con lui. Due agenti sono rimasti sotto il ponte, gli altri quattro si 
sono avvicinati piano piano al 27enne.  Arrivati a pochi metri, però, sono stati notati dal 
romeno che con un gesto repentino ha scavalcato la balaustra e si è lanciato nel vuoto.  
Decisiva, intuita la malaparata, è stata la reazione degli agenti che si sono gettati a loro volta 
oltre la balaustra per cercare di afferrare il 27enne.  
E gli uomini delle volanti sono riusciti nel loro intento, trattenendo il ragazzo per i piedi e i 
vestiti. Interminabili secondi prima di issare il corpo di nuovo sulla massicciata ferroviaria.  
Il 27enne, in stato confusionale, è stato trasportato al Sant’Anna ma non è in gravi condizioni.  
Anche tre agenti hanno dovuto chiedere le cure del pronto soccorso per lussazioni e problemi 
muscolari relativi proprio al grande sforzo di trattenere nel vuoto il giovane romeno. Il merito 
del salvataggio è del sovrintendente capo Sergio Iaccino, degli assistenti Carlo Falcetta, Andrea 
Catacchio e Alan Pecovela, oltre che degli agenti scelti Luca La Gaccia e Vincenzo De Stefano.  
«Alle volte il caso può fornire un aiuto importante - dice il sovrintendente capo Sergio Iaccino - 
Eravamo in zona e vicini al punto indicato lungo il Cosia, quindi le tre volanti sono arrivate 
quasi in contemporanea. Il buio ha permesso di nasconderci fino ad arrivare vicino al ragazzo 
che tra l’altro conoscevamo. Siamo saliti in quattro, mentre gli altri due sono rimasti sotto a 
parlare con lui».  
«Quando eravamo a tre metri ci ha visto - ricorda Iaccino emozionato - ha scavalcato il 
parapetto e si è lanciato. Non so dire cosa sia successo. È stato un attimo. Mi ricordo solo che 
ci siamo messi a correre intuendo quello che stava avvenendo e l’abbiamo afferrato in qualche 
modo, un po’ per i piedi, un po’ per i vestiti. È rimasto a penzoloni una quindicina di secondi, 
poi siamo riusciti a issarlo sul ponte». «La cosa ci ha toccato - conclude il poliziotto - Abbiamo 



fatto qualcosa di utile, salvando la dignità di un essere umano. E alla fine i suoi occhi, quando 
veniva soccorso dal 118, sembravano ringraziarci». 
 
Fonte della notizia: corrierecomo.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ubriaco al volante in centro investe motociclista e scappa 
L'incidente all'una di notte: il passeggero di uno scooter è stato scaraventato contro 
il cancello del giardino di piazza Garibaldi. L'investitore è stato arrestato alcune ore 
dopo in una stazione di rifornimento di Terlizzi 
27.03.2013 - Stava percorrendo corso Vittorio Emanuele in direzione piazza Garibaldi quando 
ha incrociato uno scooter. Il conducente dell'automobile, una Fiat Punto, non ha fatto in tempo 
a frenare e a fare la curva, girando a destra, e ha proseguito diritto trascinando il motociclista 
e schiantandolo contro il cancello del giardino di piazza Garibaldi. Dall'auto sono scesi i cinque 
passeggeri per soccorrere lo scooterista ma il conducente ha fatto marcia indietro ed è 
scappato. Era l'una e un quarto di notte. Ancora un pirata della strada ieri notte a Bari. Grazie 
alle telecamere della piazza e alle testimonianze dei presenti, però, la polizia municipale è 
risalita al responsabile. L'uomo, un cittadino ucraino 20enne, è stato rintracciato ad una 
stazione di servizio mentre faceva rifornimento di benzina sulla statale per Terlizzi. A fermarlo 
sono stati i carabinieri della stazione di Terlizzi. L'automobilista è stato portato nella notte al 
comando dei vigili urbani di Bari dove è stato trovato positivo all'alcol test: aveva 1,40 millilitri 
di alcol per un litro di sangue. Così è stato denunciato per fuga, omissione di soccorso e guida 
in stato di ebrezza. La vittima, invece, è sotto osservazione al Policlinico di Bari. 
 
Fonte della notizia: bari.repubblica.it 
 
 
Pirata in scooter travolge anziana e poi si dà alla fuga 
Grazia Santoro è stata investita stamani nel centro di Misterbianco da un pirata della 
strada che, dopo l'impatto, si è dato alla fuga. La vittima è ricoverata al Garibaldi di 
Catania. 
MISTERBIANCO 27.03.2013 -  L'ha investita con il suo motorino e poi si è dato alla fuga. Sono 
in corso le ricerche da parte dei Vigili urbani di Misterbianco, per scovare il pirata della strada, 
probabilemnte un uomo, che stamattina, nel centro storico del Comune etneo, all'incrocio tra le 
vie Matteotti e Garibaldi,  ha travolto un'anziana donna, lasciandola per terra sanguinante 
prima di scappare. La vittima, Grazia Santoro, settantenne residente a Misterbianco, è stata 
trasportata all'ospedale Garibaldi di Catania da un'ambulanza chiamata prontamente da chi ha 
assistito alla scena. La donna non sarebbe in gravi condizioni:avrebbe infatti riportato alcune 
fratture, tra cui una alla caviglia, ma non sarebbe in pericolo. La prognosi, però, deve essere 
ancora sciolta. 
 
Fonte della notizia: catania.livesicilia.it 
 
 
Travolse ragazza sulle strisce e fuggì, il pirata della strada non era ubriaco 
Giunta, arrestato a Ivrea, la notte successiva all’incidente, si trova ancora in carcere 
26.03.2013 - Davide Giunta, il pirata della strada arrestato per avere investito e ucciso una 
ragazza e per essere fuggito la sera del 21 marzo a Torino, non guidava sotto l’effetto di alcol 
o stupefacenti. Lo hanno stabilito gli esami tossicologici disposti dal pm Lisa Bergamasco e 
depositati oggi. Giunta era stato arrestato a Ivrea, dove abita, la notte successiva all’incidente 
ed è ancora in carcere. La vittima, Sara Marzocca, 23 anni, stava attraversando la strada sulle 
strisce pedonali.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  



Frontale tra moto e auto: muore il centauro 
L’incidente è accaduto a Nichelino, la vittima è un uomo di 33 anni: lo scontro tra la 
macchina e la moto è avvenuto al semaforo, il centauro è morto sul colpo 
NICHELINO (TORINO) 27.03.2013 – Lo scontro tra una moto e una macchina, al semaforo, ha 
causato la morte del centauro Benito Agugliaro, di 33 anni. La vittima, a bordo della sua 
motocicletta, stava percorrendo la strada verso la Palazzina di Caccia di Stupinigi, arrivato al 
semaforo si è scontrato con una macchina, una Ford Focus, che stava girando a sinistra; 
l’impatto è stato violento e l’uomo è morto sul colpo. L’automobilista e altri testimoni hanno 
chiamato subito i soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare l’uomo, i soccorritori 
hanno tentato di rianimarlo per diversi minuti, ma non c’è stato niente da fare. Sono in corso 
gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: torino.ogginotizie.it 
 
 
Incidente con l’auto, grave infermiera  
Torre d’Isola, Laura Pasini ha subito una lesione alla colonna vertebrale. Ha 40 anni e 
lavora in Rianimazione al S. Matteo  
di Maria Grazia Piccaluga 
PAVIA 27.03.2013 - I colleghi della Rianimazione II del San Matteo hanno atteso nel corridoio, 
fuori dalla sala operatoria di Neurochirurgia fino a tardi ieri sera. Sperando in un miracolo. 
Tutti stretti attorno a Luisa Pasini, 40 anni lo scorso febbraio, rimasta vittima di un incidente 
stradale poco prima delle 14 sul raccordo che collega Bereguardo a Pavia. Luisa è un’infermiera 
esperta, da anni in servizio in Rianimazione II al San Matteo. Stimata e amata. Ieri era la sua 
giornata di riposo. Era uscita di casa, a Ca’ de Vecchi, frazione di Torre d’Isola, poco dopo l’ora 
di pranzo, al volante della sua Ford Fiesta bianca. E aveva imboccato il raccordo, diretta a 
Pavia. Cosa sia accaduto in quei pochi metri di strada forse solo lei potrà spiegarlo. Una 
carambola improvvisa, la Ford pare abbia sbandato andando a urtare il guard rail per poi 
capottarsi e terminare la corsa al bordo della carreggiata. All’arrivo dei soccorritori - 118, 
polizia stradale e vigili del fuoco - la donna era cosciente, la cintura di sicurezza ancora 
allacciata. E’ stata subito estratta dall’auto, immobilizzata e trasportata in ambulanza, a passo 
d’uomo per evitare buche e avvallamenti della strada, fino al pronto soccorso del San Matteo. 
Nella stessa palazzina in cui da anni Luisa Pasini lavora come infermiera, quattro piani sopra 
c’è la Rianimazione II, con i suoi colleghi e i medici che hanno appreso la notizia con angoscia. 
La Tac a cui è stata sottoposta dopo il suo arrivo in ospedale ha rivelato una lesione grave a 
due vertebre cervicali. Un rischio per la colonna. Si sono aperte subito le porte della sala 
operatoria della Neurochirurgia, per tentare di ricomporre la lesione ed evitare il peggio. La 
prognosi è riservata. Solo nelle prossime ore i medici potranno avere un quadro più chiaro 
della situazione. E anche gli agenti della polizia stradale, che ieri hanno chiuso il tratto di 
raccordo obbligando le auto ad uscire a Massaua, stanno cercando di far luce sulla dinamica 
dell’incidente, all’apparenza un’uscita di strada autonoma. Ieri in ospedale sono accorsi i due 
fratelli di Luisa Pasini, uno dei quali ha lavorato a lungo come geometra a Torre d’Isola mentre 
una terza sorella vive in Svizzera. 
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 
 
Tir si ribalta all'ingresso dell'autostrada in via Ferraris 
NAPOLI 27.03.2013 - Un tir si ribalta all'ingresso dell'autostrada in via Gallileo Ferraris: il 
pesante automezzo ha preso male la curva, forse a causa della velocità. Subito sono 
intervenuti i pompieri per cercare di rimuovere l'autoarticolato. Per fortuna non ci sono state 
ripercussioni sul traffico perché l'entrata in autostrada viene utilizzata solo per un numero 
ristretto di mezzi. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
MORTI VERDI  
Agricoltore muore sotto trattore a Borgo 



Schiacciato da puleggia, vani i soccorsi 
TRENTO, 27 MAR - Un agricoltore di Borgo Valsugana, Guido Italo Dalcastagne', di 57 anni, e' 
morto schiacciato sotto il suo trattore. L'incidente e' avvenuto nel podere dell'uomo in via 
Monticelli, a Borgo. Da una prima ricostruzione, l'agricoltore e' scivolato dal mezzo agricolo 
rimanendo incastrato nella puleggia. Vano l'intervento dei soccorritori i quali non hanno potuto 
che constatare il decesso. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Pontedellolio, una caduta dal trattore ha ucciso Migliorini? 
PONTEDELLOLIO 26.03.2013 - Potrebbe essere stata la caduta da un trattore a causare la 
morte di Mauro Migliorini, il 47enne scomparso da casa una ventina di giorni fa e trovato ieri 
senza vita in un casolare a Pontedellolio. L’esame autoptico, previsto domattina servirà a fare 
maggiore chiarezza. La salma presentava una profonda ferita alla testa e l’autopsia del medico 
Novella D’Agostini servirà a chiarire soprattutto le cause del trauma, che sarebbe stato fatale 
al 47enne. L’ipotesi più accreditata, secondo i carabinieri, è che l’uomo da qualche giorno 
trovasse rifugio, almeno durante la notte, in quella cascina e che sia caduto accidentalmente 
salendo su un trattore. 
Sarà l’autopsia, che verrà eseguita domani mattina dal medico Novella D’Agostini, a fare 
chiarezza sulla morte di Mauro Migliorini, il 47enne scomparso una ventina di giorni fa e 
trovato ieri senza vita in un casolare a Pontedellolio. L’esame autoptico servirà a capire 
soprattutto le cause del trauma cranico che gli sarebbe stato fatale. Gli inquirenti al momento 
non escludono nessuna ipotesi. 
Fonte della notizia: liberta.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Minaccia la Caritas e spintona i poliziotti: arrestato  
Finisce in manette un grossetano di 46 anni che dà in escandescenze con i volontari 
di via Ferrucci reagendo anche ai poliziotti  
26.03.2013 - Era stato alla Caritas e lì aveva dato in escandescenze. Si era allontanato e poco 
dopo, dalle parti della stazione ferroviaria, era stato rintracciato dalla polizia di stato che nel 
frattempo era stata avvertita di quanto era avvenuto in precedenza. Alla vista degli agenti e di 
fronte alla richiesta di documenti, l’uomo aveva protestato verbalmente e poi aveva iniziato a 
prendere a spintoni i poliziotti delle Volanti, che con grandi difficoltà sarebbero riusciti a 
portarlo in Questura. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede 
libero per minacce e violenza. Claudio Giovani, 46 anni, grossetano, conosciutissimo alle forze 
dell’ordine e agli uffici giudiziari, dovrà restare in carcere per scontare i 6 mesi e 20 giorni che 
ha patteggiato davanti al giudice Sergio Compagnucci per resistenza. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
AH AH AH AH AH!!!!! 
Latitante va a bar tribunale, arrestato 
Riconosciuto da due poliziotti a Massa 
MASSA (MASSA CARRARA), 27 MAR - Un latitante algerino di 47 anni esperto in rapine e furti 
in auto, entra al bar del Tribunale di Massa per un caffe', viene riconosciuto e arrestato da due 
agenti della squadra mobile. L'uomo era evaso dagli arresti domiciliari nella sua casa della 
Spezia a gennaio. In tre mesi l'algerino aveva ricominciato a derubare gli automobilisti. Ieri 
mattina, infine, il passo falso: la scelta del bar, proprio di fronte al Tribunale di Massa, sempre 
frequentato dalle forze dell'ordine. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 


