
MASSA. Trasferito immediata-
mente al carcere don Bosco di 
Pisa, nemmeno 24 ore dopo 
aver colpito senza apparenti 
motivi una guardia carcera-
ria. E tutto sotto lo sguardo vi-
gile delle telecamere che han-
no ripreso Marco Casonato, 
detenuto in carcere a Massa fi-
no alla scorsa settimana per 
l’omicidio del fratello Piero, 
dare due energici cazzotti in 
faccia all’agente di colpo.

Guardando il  video pochi  
dubbi ci sono sulla natura gra-
tuita  dell’aggressione  alla  
guardia carceraria, che a cau-
sa delle ferite riportate è an-
che finito al pronto soccorso 
con qualche giorno di progno-
si.

Nelle immagini si vede co-
me il poliziotto non abbia as-
solutamente  reagito,  rima-
nendo decisamente sorpreso 
dall’atteggiamento improvvi-
samente aggressivo del dete-

nuto. Dopo aver incassato an-
che il secondo colpo, si vede 
l’agente che si copre e poi al-
lontana Casonato. Un fulmi-
ne a ciel sereno che rimane 
piuttosto difficile da spiegare.

Altri agenti hanno dovuto 
fare scudo a Casonato dopo i 
colpi ricevuti, perché la reazio-
ne di altri detenuti dopo aver 
assistito alla scena è stata piut-
tosto veemente. L’ex docente 
universitario è stato dunque 
messo al riparo e subito, chia-
ra mente, è arrivata la decisio-
ne di trasferirlo nel carcere di 
Pisa.

Qualche mese fa  scriveva 
così la Cassazione: «L’indole 
violenta di Casonato -scrive-
vano i giudici citando il Riesa-
me- risulta ulteriormente atte-
stata da un episodio verificato-
si l’otto novembre del 2017, 
durante la sua carcerazione, 
per il quale l’indagato riporta-
va  la  sanzione  disciplinare  
dell’ammonizione».

«E’ sconcertante, e a dir po-
co, inquietante, la vile aggres-
sione  posta  in  essere,  nella  
giornata di ieri, da un detenu-
to massese ai danni di un poli-
ziotto  penitenziario»,  sono  
queste le parole usate dal con-
sigliere provinciale e comuna-
le, Antonio Cofrancesco, ap-
pena appresa la notizia dell’e-
vento accaduto nella Casa di 
Reclusione di Massa.Occorre 
una rivisitazione delle piante 
organiche della polizia peni-
tenziaria, non più adeguate al-
le effettive esigenze degli isti-
tuti penitenziari, spesso sguar-
niti di presidi di sicurezza sta-
tici e con servizi di vigilanza di-
namica alquanto  deficitari».  
—
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MASSA-CARRARA. «Donate il 
sangue. C’è bisogno anche 
del nostro aiuto»: non è ri-
masto inascoltato l’appello 
dell’Asl Toscana Nord Ovest 
diramato negli scorsi giorni 
che lamentava una carenza 
di sangue per tutti i gruppi 
sanguigni. A raccogliere l’ap-
pello è Cna Massa Carrara 
che invita gli artigiani in buo-
na  salute  a  dare  il  buon  
esempio. Impegnata in pri-
ma fila in molti ambiti socia-
li, la principale associazione 
degli artigiani invita a recar-
si ai Centri Trasfusionali col-
locati negli ospedali di Mas-
sa, di Pontremoli e di Fivizza-
no, per donare sangue e pla-
sma. La carenza di sangue 
sta mettendo a rischio an-
che l’attività chirurgica. 

Negli ospedali il sangue è 
una  necessità  quotidiana:  
ogni volta che si verifica una 
carenza di sangue, diventa 
drammatica non solo la ge-
stione di eventi eccezionali 
come i disastri o gli inciden-
ti, ma anche e soprattutto la 
quotidiana attività sanitaria 
che  coinvolge  la  maggior  
parte degli interventi chirur-
gici e di alta specialità della 
cardiochirurgia,  l'attività  
del pronto soccorso, le tera-
pie oncologiche contro tu-
mori e leucemie, i trapianti 
di organo e di midollo osseo. 
Per fare fronte all'emergen-
za sangue e alle quotidiane 
necessità trasfusionali, nel-
la nostra provincia è previ-

sto  un  intenso  calendario  
con  giornate  straordinarie  
dedicate alla donazione: do-
menica 22 settembre all'o-
spedale Apuane di Massa, al 
mattino, sarà possibile effet-
tuare la donazione di san-
gue e plasma; donazioni no 
stop di sangue e plasma al 
"Plasmaday", mattino e po-
meriggio fino alle 18, previ-
ste per giovedì 19 settembre 
al  Centro  Trasfusionale  
dell'ospedale di Pontremoli, 
lunedì 23 settembre al Cen-
tro Trasfusionale dell'ospe-
dale di Fivizzano e giovedì 3 
ottobre al Centro Trasfusio-
nale  dell'ospedale  Apuane  

di Massa. 
Il plasma donato serve per 

i pazienti che vanno incon-
tro a importanti interventi 
chirurgici, come gli interven-
ti al cuore, nelle emergenze 
emorragiche del pronto soc-
corso, per i pazienti in tera-
pia intensiva, o ancora per la 
produzione di molti farmaci 
salvavita, come i fattori del-
la coagulazione o le immu-
noglobuline.  Cna  ricorda  
che si può prenotare la dona-
zione alla propria associazio-
ne di riferimento Avis e Fra-
tres, o direttamente ai Cen-
tri Trasfusionali degli ospe-
dali, dalle 11 alle 13. —

Una volane della polizia (foto archivio)

MASSA.  Restano in cella  i  
due arrestati venerdì pome-
riggio dalla polizia a Pisa do-
po una lite in cui era spunta-
ta una pistola. Le perquisi-
zioni  domiciliari  avevano  
poi fatto scoprire altre ar-
mi. Di qui l’accusa di porta-
to abusivo e detenzione ille-
gale di armi.

La decisione è stata presa 
dal gip Giulio Cesare Cipol-
letta accogliendo la richie-
sta del pm Miriam Pamela 
Romano al termine dell’u-
dienza convalida che si è te-
nuta al Don Bosco.

Fabio Biancalani, 39 an-
ni,  di  Pescia,  artigiano  a  
Massa, difeso dall’avvocato 
Alessandro Zarra, si è av-
valso della facoltà di non ri-

spondere.  Skender Baru-
shi, 51 anni, albanese, do-
miciliato  al  Cep,  assistito  
dall’avvocato  Maria  Con-
cetta Gugliotta, ha rispo-
sto al giudice. «Non c’è sta-
ta alcuna lite» ha voluto far 
mettere a verbale.

L’albanese aveva 4 kata-
ne e un pugnale, mentre a 
Biancalani  hanno  seque-
strato  un  fucile  a  canne  
mozze, una pistola, un si-
lenziatore, una katana e di-
verse cartucce. Al momen-
to dell’arresto Barushi ave-
va una 357 Magnum e Bian-
calani una Beretta. Tutte ar-
mi con matricole abrase, co-
me è stato possibile notare 
dopo il sequestro e l’esame 
fatto dagli investigatori.
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