
ANSA 

Ubriaco investe e uccide giovane,arresto 

A bordo automobile trovata marijuana e bottiglia superalcolico 

(ANSA) – MONTEPAONE (CATANZARO), 16 LUG – E’ stato arrestato l’uomo che ieri sera, a 

Montepaone Lido, ha travolto e ucciso un ragazzo, Raffaele Musolino, 17 anni, mentre e’ 

rimasto gravemente ferito il cugino di 30 anni. I due sono stati investiti dall’auto guidata da 

Paolo D’Antona, di 31 anni. Nel mezzo i carabinieri hanno trovato della marijuana e una 

bottiglia di superalcolico. D’Antona e’ stato arrestato e posto ai domiciliari per omicidio colposo 

e guida sotto l’influenza di alcol e stupefacenti. 

 

IL RESTO DEL CARLINO (Ravenna) 

L’urlo di dolore del papà di Vadim: "Basta alcol, aiutiamo i giovani" 

Pesanti critiche indirizzate anche alla Notte Rosa. "Non è lo sballo di una sera a 

renderti felice" 

di Leda Santoro 

Ravenna, 15 luglio 2012 - NON SI dà pace il papà di Vadim. Giuseppe Piccione vuole gridare il 

suo dolore e vuole scuotere i giovani come suo figlio, le istituzioni, le scuole. «C’è tanto, troppo 

da fare ancora per aiutare i ragazzi, perché non accada mai, mai, quello che è successo a mio 

figlio».  

Giuseppe a chi rivolge il suo appello? 

«A chiunque lo sappia raccogliere senza ipocrisie per costruire il futuro dei nostri ragazzi. Le 

scuole, le amministrazioni. Non possono essere solo le famiglie a mettere in guardia i giovani 

dai rischi dell’alcol». 

Che cosa si può fare? 

«Parlare, spiegare ai ragazzi che di alcol si può morire. Che non è lo sballo di una sera a 

renderti felice. Psicologi, medici, esperti dovrebbero raccontare durante le ore di lezione che un 

bicchiere di troppo può portare a conseguenze tremende». 

Lei si rivolge anche alle istituzioni. Possono avere un ruolo in questo percorso? 

« Devono averlo. Il sindaco di Ravenna è intervenuto al funerale di mio figlio. La sua lotta allo 

sballo va sostenuta. L’alcol è una piaga sociale perché mettersi al volante ubriachi mette in 

pericolo al vita di chi guida e del prossimo. Ma chi va in pullman, ce li dimentichiamo?». 

Perché 

«Perché i ragazzi salgono sul pullman già carichi di alcolici. Bevono e si ubriacano perché tanto 

non devono guidare, ma lo sanno quali rischi corrono? Le forze dell’ordine fanno benissimo a 

controllare chi guida, ma anche chi viaggia in pullman o in treno non può sentirsi legittimato a 

sballarsi. In passato Vadim mi aveva raccontato di ragazzi che bevevano in pullman». 

Lei cosa ha fatto? 



«Ho denunciato il caso alla polizia. Non si deve abbassare la guardia, mai. E nelle feste senza 

freni purtroppo, come la Notte rosa, la guardia si abbassa». 

Tutto in una notte, è questo che lei contesta? 

«Sì, i ragazzi si mettono in viaggio per andare a divertirsi in una notte di eccessi. Bevono, 

vogliono tutto e subito. Anche i minorenni: a 14-15 anni già si buttano sull’alcol, e i gestori 

dovrebbero essere responsabili. È la tipologia della festa che è sbagliata. Ho saputo che il 

sindaco di Riccione mi è vicino. Vorrei incontrarlo, così come ho intenzione di incontrare 

Matteucci. È necessario un impegno vero. Sa cosa rimane, oggi, del dopo Notte rosa?» 

Cosa? 

«Rimangono le immagini dei cappellini colorati, dei fuochi d’artificio. Ma chi conta le chiamate 

al 118? Chi conta quanti ragazzi vengono portati via in coma etilico? Chi conta i ricoveri al 

Pronto soccorso? I ragazzi non viaggiano in auto e i genitori si sentono tranquilli. Non è così 

purtroppo». 

Vadim probabilmente è morto a causa di un malore. E gli amici dopo le prime ricerche sono 

tornati a Ravenna. Anche loro pare avessero bevuto quella notte. 

«Mi fa male rievocare quella notte. Gli inquirenti sono al lavoro. Io non ho saputo altro se non 

ciò che ho visto in quella giornata da dimenticare, a Riccione, dopo le strazianti ricerche, e ciò 

che è uscito i primi giorni sui quotidiani. Però Vadim non soffriva di epilessia, voglio chiarirlo, 

non c’è stato nessun mix fatale. Mio figlio non era malato. E non si drogava, nemmeno spinelli. 

Forse può aver bevuto qualche bicchiere ma non era un ragazzo da eccessi». 

Ha parlato con gli amici di suo figlio? 

«Gli amici di Vadim, i ragazzi che erano con lui a Riccione ma anche i suoi compagni, in questi 

momenti di dramma stanno molto vicini a me e a mia moglie. Tutti i giorni sono qui, a casa. 

Parliamo di Vadim, ma di quella notte no, la voce si strozza in gola, le parole non escono. Ho 

scoperto aspetti bellissimi di mio figlio». 

Cosa le hanno raccontato? 

«Quanto era gioioso, felice di vivere. E quanto ci amava. Sa, i ragazzi faticano a raccontare le 

proprie emozioni. Difficile che a quell’età dicano a mamma e papà ‘ti voglio bene’. I suoi amici 

mi hanno raccontato che a loro lo diceva. E a me il cuore si stringe di più, ad ogni parola». 

Leda Santoro 

Ecco il post lasciato da Giuseppe Piccione: 

"Ragazzi, ve lo chiedo con il cuore in mano, SMETTETELAAAAAAAAAAAA.il divertimento non è 

l'alcool, il divertimento lo fate voi agli altri che voi siete sballati, non fate ridere su di voi. 

Aiutate chi vi è vicino a dissuaderlo di bere. Non parlate della notte rosa come festa riuscita, 

perché è riuscita solo per chi organizza questo tipo di feste solo per arricchirsi alla vostre 

spalle. Dite piuttosto quante ambulanze avete visto con giovani che non si reggevano in piedi è 

stavano male, questo dovete dire. BASTAAAAAAAAAAAAAA ALCOOL". 

 

RAVENNATODAY 



Morto durante la Notte Rosa, anche Ravenna ricorda Vadim 

"Ho incontrato questa mattina i signori Piccione, genitori di Vadim, il ragazzo di 22 

anni deceduto il 7 luglio a Riccione. Abbiamo concordato di promuovere un 

appuntamento per ricordare Vadim" 

Ho incontrato questa mattina i signori Piccione, genitori di Vadim, il ragazzo di 22 anni 

deceduto il 7 luglio a Riccione. Abbiamo concordato di promuovere un appuntamento per 

ricordare Vadim. Un appuntamento che avrà per titolo: 'DROGA E ALCOL: DIRE NO E' IL VERO 

SBALLO'. Titolo che riprende la campagna promossa dal Comune di Ravenna su questo tema 

nel 2009". Lo ha detto il sindaco Matteucci in merito alla morte di Vadim Piccione, il giovane 

deceduto nel Marano tra Rimini e Riccione la sera della Notte Rosa. 

L' incontro si svolgerà in Comune, venerdì 7 settembre alle 17, a due mesi dalla scomparsa del 

giovane. L'incontro sarà aperto con la proiezione di filmati su Vadim.” 

Seguirà la testimonianza dei genitori, del dottor Giovanni Greco, del dottor Stefano Rossi, del 

Sindaco di Riccione Massimo Pironi. Il programma definitivo dell'appuntamento sarà reso noto 

nei prossimi giorni. 

 

RIMINITODAY 

Notte Rosa, già in cantiere l'edizione 2013 

Si studia la Notte Rosa del futuro: il problema resta l'alcol 

Nei prossimi giorni Enti locali, associazioni di categoria, Unione di costa, APT, apriranno il 

confronto sui risultati della Notte Rosa, con l'obiettivo di evidenziare via via le positività e 

individuare di converso le criticità cui mettere mano per l'edizione successiva. "Questo perché, 

e lo dico con cognizione di causa, la Notte Rosa non è mai stato un evento 'monolite', 

intoccabile e inemendabile", sottolinea l'assessore al turismo della Provincia di Rimini, Fabio 

Galli. 

"In ognuna delle sette edizioni che si sono sinora svolte sono stati apportati aggiustamenti per 

migliorare l'impatto sul territorio di un evento nazionale, davvero rimasto tra i rarissimi in piedi 

nell'estate italiana aggredita dalla grande crisi - evidenzia Galli - Basti pensare negli anni 

all'allargamento della manifestazione a un week end intero, alla crescita del palinsesto più 

culturale oppure all'estensione delle aree di spettacolo sino a coinvolgere fette ampissime di 

territorio anche non costiero o alla comunicazione nel tempo più mirata e quindi più efficace". 

"Il bilancio dell'edizione 2012 verrà fatto con lo stesso metodo e lo stesso spirito, tenendo 

conto però di un assunto a mio modo di vedere non aggirabile - garantire l'assessore -. La 

Notte Rosa è un evento di sistema, popolare (con tutto ciò che comporta in positivo e anche in 

negativo questo termine) dal quale la Riviera romagnola non può oggi prescindere, in termini 

di presenze, fatturati, immagine, iniezione di energia positiva. Dico questo anche per 

rispondere ad alcune polemiche, tutto sommato fisiologiche- sono state sollevate anche in 

passato, pur se di segno diverso- ma comunque da monitorare con attenzione se 

rappresentano la spia di problematiche vere e non la lamentela sterile dei 'malpancisti di 

professione'". 



L'edizione 2012 della Notte Rosa, prosegue Galli, "che ha confermato la fortuna e il successo 

del format issandosi sugli stessi numeri del 2011 a una prima, rapida verifica, ha messo però 

in luce alcune criticità che si sono accentuate rispetto alle scorse edizioni e dunque da 

affrontare secondo quelli che sono gli strumenti in mano agli stessi organizzatori dell'evento. 

La problematica più delicata emersa, sempre tenendo ben presente il fatto che la Notte Rosa 

ha richiamato centinaia di migliaia di persone in ognuno dei tre giorni di spettacoli, è quella 

relativa agli eccessi nel consumo di alcol e nella 'convivenza' con i residenti". 

"Va detto chiaramente che queste situazioni limite si sono registrate sono in alcune, specifiche 

zone di svolgimento dell'evento che, per la maggioranza, ha visto affollarsi un pubblico sereno, 

desideroso di divertirsi in maniera sana - continua Galli -. Questa sorta di 'zonizzazione del 

caos' deve però essere approcciata per la prossima edizione individuando e sperimentando 

soluzioni preventive, magari a partire da una diversa distribuzione degli spettacoli e del 

programma, in modo da evitare i picchi di affollamento in questa o in quell' area che portano 

con sé anche sbandati e comunque ragazzi che usano il palcoscenico dell'evento (tale è), per 

lasciarsi andare ad eccessi preoccupanti". 

Eccessi (es. l'abuso di alcol) che rappresentano, un vero e proprio problema di disagio sociale 

più generale, che, sottolineo con forza, nulla ha a che fare con l'evento, la cui programmazione 

è costruita in maniera soft nei generi prescelti e con protagonisti artisti che nulla hanno a che 

fare con lo sballo. Ne parleremo nei prossimi giorni, compreso il tema altrettanto serio del 

trasporto pubblico (ferroviario) durante la Notte Rosa, ma con l'idea di migliorare un evento 

che è già grande e che dunque non può morire paradossalmente a causa della sua grandezza", 

conclude Galli.  

 

LA PROVINCIA DI COMO 

Cantù, barista rivela 

"Solo l'alcol attira gente" 

CANTU' - Dopo il venerdi con una folla di ragazzi che rendevano difficile la circolazione delle 

auto tra via Cavour e corso Unità d'Italia e l'infortunio occorso a un ubriaco accasciatosi 

sull'asfalto, la gestrice del Bar Italia spiega che ormai le uniche promozioni che funzionano 

sono gli sconti sui drink: "Niente altro attira i ragazzi, ci ho provato con la musica, con i libri, 

con gli incontri ma zero". 

E pur riconoscendo l'esistenza del problema, Valentina Fumagalli è scettica sul divieto di 

vedere alcol: "I giovani sanno comunque come procurarsi da bere. Noi gestori dei bar 

possiamo fare controlli fino a un certo punto. E poi quel trentacinquenne che si è infortunato 

era stato anche in altri locali, non solo nel mio. Fuori da piazza Garibaldi non ci sono iniziative 

in città, bisogna pensare a come gestire le serate". 

 

  

LA NAZIONE 

<<Ganja, Cerveza>>: la movida diventa sballo 



Birra , droga e schiamazzi: il centro non è cambiato.  E i minimarket aggirano i divieti. 

Di Claudio Capanni 

FIRENZE da bere, non c’è patto che tenga: quelli della notte di fare i bravi non hanno proprio 

voglia. Alla vigilia del voto di lunedì in Consiglio sull’intesa siglata fra Palazzo Vecchio e locali 

per tagliare gli eccessi della movida, la Firenze dello sballo a tutti i costi continua a berci su. 

Nulla di male visto che il pacchetto di norme non è ancora in vigore. Ma questo venerdì sera, in 

un centro svuotato dai trentenni rampanti che allo struscio preferiscono la frescura radical-chic 

del Flow di piazzale Michelangelo e orfano dei nottambuli a caccia di una boccata di mojito alla 

Fortezza, non promette nulla di buono. 

Anche senza pienone via de Benci perde il dehor  ma non il vizio. Il corridoio alcolizzato di 

Santa Croce, complice la piazza quasi inagibile occupata dal palcoscenico montato per le 

letture dantesche di Benigni, alle dieci e mezzo suona lo stesso disco di schiamazzi di un mese 

fa. Se in metà dei sei <<sorvegliati speciali>> (Moyo, Lochness, Oibò, Soul kitchen, Kikuya e 

Red Garter) il via vai di vetro e bottiglie è gestito dagli steward con pettorina, il guazzabuglio 

di animi bollenti e tacchi a spillo delle giovani yankee, con imbroccatori di turno a seguito, ci 

mette del suo per alzare i decibel. <<Allora? Basta con sto casino>>. C’è chi si affaccia, 

sbraita e minaccia la proverbiale secchiata d’acqua, salvo richiudere subito la finestra dopo un 

<<vaffa>> disperato nell’indifferenza generale. A rifornire la via di bicchieri take away ci 

pensano sempre loro, vinaini e minimarket di via de Macci e via dei Pilastri da cui, due ore 

dopo lo stop della vendita alcolica, usciamo con tre birre ghiacciate e senza lo scontrino. Un 

<<mors tua vita mea>> del bicchiere; se i locali arrancano, qualcuno degli undici minimarket 

pigiati nel fazzoletto che va da via dell’Oriulo a piazza Cavalleggeri fa affari d’oro. E i risultati si 

vedono complice Palazzo Vecchio che sulle <<toelette aggiuntive>> promesse nelle aree a 

maggior concentrazione di locali per ora è latitante. Così a fare da pissoir sono i muri dei 

palazzi di piazza dei Tre Re , dietro via dei Calzaioli dove un giovane alleggerisce la vescica 

sulla strada di ritorno verso gli ostelli del popolo dei turisti, ma anche via Tripoli e via dei Pepi 

infestate da un miasma irrespirabile. Lo stesso olezzo che <<profuma>> via San Giuseppe alle 

spalle di Santa Croce dove lo spettacolo in programma all’ombra del Sommo Poeta, stavolta, 

non sono quindici minuti di sesso in pubblico ma un concerto di spacca timpani di 

<<imbenzinati>> armati di chitarre e bonghi, improvvisato alle undici e mezzo sul tappeto di 

bottiglie, cicche e bicchieri del sagrato. Sarà la prima delle cinque chiamate ricevute 

nottetempo dalla centrale operativa della Municipale per rumori molesti insieme a quelle di 

piazza della Passera, lungarno Santa Rosa e borgo Santissimi Apostoli per colpa degli 

avvinazzati di turno muniti di bonghi e radioline. Stesso copione a mezzanotte in una piazza 

Santo Spirito trasformata in spiaggia di cemento da una decina di punkabbestia che, armati di 

teli da spiaggia e radioline hanno deciso di bypassare le affollate sedute di Pop Cafè, Cabiria e 

Volume piazzandosi, bottiglia alla mano, ai bordi della fontana. Se l’Oltrarno non fa il bravo per 

Sant’Ambrogio il voto è zero in condotta. Qui, a parte l’isola felice dei tavolini del Caffè 

Sant’Ambrogio, il resto della piazza assomiglia a un canile. Alle una e qualcosa sono una 

decina i cani che scorrazzano alzando la gamba proprio davanti a nuovi cestini piazzati da 

Confesercenti dove un porcellino stilizzato recita  <<se vuoi bidonarmi fallo qui>>. Sul 

lastricato della piazza poca la sporcizia <<umana>>, molta quella canina mentre i padroni, 

giovani sulla ventina, bevono accampati sui gradini della chiesa. Ma lo <<sballo a la carte>> 

offre anche alternative stavolta davvero fuorilegge. <<Ganja, cerveza?>>. E’ il refrain con cui 

due pusher battono in rassegna la gradinata di Sant’Ambrogio, nuovo piazza dello spaccio dopo 

Santa Croce. Due ragazze ci stanno, la vogliono vedere. Si siedono con loro, il camper della 

polizia stasera non si vede. Dieci euro per un <<tubo>>, cinque per mezzo grammo di 

hashish. Cacciano fuori le cartine, la fumano li, in fondo un cocktail costa la stessa cifra. 



 

LA NAZIONE 

Se urge l'ora delle multe 

Di Luigi Caroppo 

Piazza duomoFirenze, 15 luglio 2012 - E’ VENUTO, finalmente, il momento che quest’estate sia 

segnata dal rispetto delle regole. Basta prese in giro, basta aggirare le intese, aspettare la 

formalità degli atti per sentirsi definitivamente coinvolto.  

Ai locali della movida, è ormai fin troppo evidente, interessa poco o niente del decoro della 

città, tanto che una volta dissequestrati i locali in via de’ Benci, è tornata più o meno la stessa 

musica. A loro interessa solo il ‘busco’, come si dice a Firenze: fare soldi attirando gente, locale 

e straniera. Alla faccia dei patti firmati in Palazzo Vecchio. Prima del clamoroso, ma doveroso 

sequestro di pub e spazi all’aperto abusivi, avevano fatto quello che volevano fregandosene di 

quanto accadeva dalla soglia del locale alla strada. E’ questo il senso di responsabilità? Le 

strade invase di gente, un muro che costringeva i residenti a sentirsi ospiti a casa propria e gli 

autobus a deviare. Insomma un lembo di città dove di notte dettava legge l’alcol, il 

menefreghismo e gli affari. Sono scattati i sigilli della procura, c’è chi ha gridato allo scandalo. 

Noi de La Nazione siamo stati i primi a dire all’indomani del provvedimento che non si sarebbe 

risolto così il problema. Abbiamo avuto ragione. Il tavolo Comune-commercianti pareva 

risolutivo. Un patto con presa in carico da parte dei gestori dei clienti, non solo all’interno dei 

locali, ma anche fuori con l’obbligo di controlli, ingressi chiusi e niente alcol in strada. 

SI AUSPICAVA che il buonsenso prevalesse. Invece si è arrivati alla necessità che il 

regolamento diventi operativo, da domani col via libera del consiglio comunale, per far 

cambiare atteggiamento nelle strade hot della movida. Sarebbe questo il risultato del 

cambiamento di mentalità dei commercianti? Si continua a sfruttare la città e l’attrattiva e a 

rendere ben poco: questo il risultato finora registrato. Ben vengano il patto, la patente a punti 

e le sanzioni. E soprattutto si facciano i controlli. E finalmente si vedrà in campo la polizia 

municipale anche di notte, se non proprio inoltrata. Un auspicio è doveroso: la stessa rigidità, 

a volte incomprensibile, che il vicesindaco Nardella ha mostrato nei confronti degli ambulanti 

sotto sfratto di San Lorenzo, sia applicata alla vicenda ‘movida molesta’. E chi sgarra paghi, da 

subito visto che finora molti hanno fatto gli affari loro. 

 

SICURAUTO 

L'autista guida ubriaco fuori servizio: licenziato 

La Cassazione respinge il ricorso di un autista di linea: le violazioni reiterate ledono il 

rapporto di fiducia col datore di lavoro. 

di Antonio Benevento 

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 11537/12, depositata il 10 luglio 

2012, conferma quanto già deciso in primo grado e in appello. L'autista di linea, in ragione 

della delicatezza del ruolo che svolge, trasportando numerosi utenti per le vie cittadine, non 

può permettersi di avere, se pur fuori servizio, una condotta incompatibile con il predetto 

ruolo. A nulla è valso all'autista ricorrente il sottolineare che le sanzioni amministrative erano 



state annullate dal giudice di pace per questioni procedurali. Tre sanzioni per guida in stato di 

ebbrezza e una per eccesso di velocità sono troppe, per chi deve guidare gli autobus. 

BECCATO QUATTRO VOLTE, SUBISCE DUE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - L'autista ricorso in 

Cassazione doveva quanto meno essere molto sfortunato. Per farsi beccare due volte brillo al 

volante e una volta in eccesso di velocità, i casi sono due: o è sfortunato oppure è impunito. I 

comportamenti scorretti erano stati rilevati nell'arco di un anno. Tre violazioni erano state 

contestate all'autista tra maggio e settembre del 2005, la quarta nel giugno del 2006. Alle 

prime tre contestazioni era seguito un procedimento disciplinare che aveva portato alla 

retrocessione, alla successiva contravvenzione per etilometro positivo, era seguita la 

destituzione, complice anche un periodo di assenza ingiustificato. Invano l'autista ha cercato di 

dimostrare la sproporzione tra provvedimento disciplinare e comportamento del lavoratore, 

portando all'attenzione degli Ermellini il fatto che ben due delle quattro contravvenzioni erano 

state annullate dal Giudice di Pace. La Cassazione conferma la decisione della Corte d'Appello 

che aveva ritenuto comunque provati comportamenti scorretti perché confermati, in un caso, 

dallo stesso autista, o accertati, nell'altro caso, dal Giudice penale. 

E' VENUTO MENO IL RAPPORTO DI FIDUCIA - Vi fidereste voi a salire su un autobus guidato da 

una persona che nell'arco di un anno risulta positivo all'etilometro per tre volte? Forse se avete 

proprio fretta, sì, ma non di meno il suo datore di lavoro non può stare tranquillo. Questo in 

sintesi il principio espresso dai Giudici di merito e confermato dagli Ermellini: violazioni del 

codice della strada così gravi e così ravvicinate nel tempo ledono definitivamente il rapporto 

fiduciario tra le parti, in considerazione del tipo mansioni affidate al dipendente (autista di 

automezzi di linea). 

 

 IL PIACENZA 

Prima morde i carabinieri poi cerca di corromperli, arrestato un 19enne 

In carcere un piacentino, con già alcuni precedenti, che sabato notte è stato fermato 

ubriaco sotto la galleria Coin sul Corso. Portato in caserma avrebbe offerto del 

denaro per essere lasciato andare. Due carabinieri feriti 

Prima prende a morsi e pugni i carabinieri mandandoli all'ospedale, poi cerca di corromperli: 

«Dai, vi do 5mil euro a testa se chiudiamo un occhio e mi lasciate andare». Sono pesanti le 

accuse per un piacentino di 19 anni di San Nicolò, già noto alle forze dell'ordine, che nella 

notte tra sabato e domenica è stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico 

ufficiale, oltre che per aver cercato di corrompere i due carabinieri. Per lui al momento è in 

vigore la custodia in carcere in attesa della convalida entro tre giorni da parte del gip.Tutto è 

accaduto in corso Vittorio Emanuele, davanti ai distributori automatici di bevande e merendine 

che si trovano sotto la galleria Coin. Una pattuglia dei carabinieri della stazione Levante stava 

controllando alcuni giovani che poco prima erano stati segnalati con atteggiamento sospetto, 

vicino al cambiamonete, da una guardia dell'Ivri che era passata.“ 

Uno di loro, che appariva completamente ubriaco con una bottiglia di vodka in mano, si è 

scagliato contro i militari che chiedevano i documenti, ferendone un paio, e che a fatica lo 

hanno ferrato e accompagnato in caserma. E qui, una volta passata la sbornia, avrebbe 

cercato di offrire del denaro ai due militari per avere un occhio di riguardo nei suoi confronti e 

lasciarlo andare. Una proposta che però gli è costata cara visto che, invece, ha aggravato di 

molto le accuse a suo carico, tanto che il suo arresto verrà convalidato direttamente in carcere 



e non in direttissima. I due carabinieri feriti sono stati invece visitati e medicati in ospedale, da 

dove sono stati dimessi con alcuni giorni di prognosi. 

 

  

 


