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CASSINO - In luna di miele a San Maarten trovano l’albergo chiuso da tre mesi

In viaggio di nozze
abbandonati ai caraibi
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Una luna di miele iniziata male e finita peggio per
due sposini, lui 29 anni di Belmonte Castello, lei 26
anni di Cervaro. Diretti prima negli Stati Uniti per un
tour e poi in una località caraibica, perdono il volo
intercontinentale a Parigi e, per via del ritardo anche
il tour nel Gran Canyon, Miami, Las Vegas. Quando
arrivano davanti al loro
albergo nell’incantevole
località di San Maarten ai
Caraibi, lo trovano chiuso
per restauro da oltre tre
mesi. 
Valanga di proteste dei
parenti nell’agenzia viag-
gi di Cassino che ha orga-
nizzato e venduto il pac-
chetto vacanze. La cop-
pia, si è sposata il 29 luglio ed è partita il 31 per il
viaggio di nozze pagato 6.500 euro tutto incluso, è
costretta in questi giorni a dover pagare ogni cosa.
Preoccupava il fatto che si trovano, senza la prenota-
zione in un altro albergo, in un luogo meta di grande
flusso turistico. Questa mattina, la notizia che, l’a-
genzia era riuscita a trovare loro una soluzione abita-
tiva. Disguiti non atribuibili comunque all’agenzia
che per i pacchetti viaggio fanno solo da tramite.  
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“I Lavoratori Socialmente Utili che dipendono
dall’Inps di Cassino sono gli unici, nella regione
Lazio, a non aver percepito il sussidio drelativo al
mese di Luglio”. Lo sostiene il responsabile territo-
riale della Cisl di Cassino Antonio Angelucci.
L’assegno doveva essere staccato a fine luglio ma, ad
oggi, dalla sede Inps di Cassino ancora nessun segna-
le che faccia ben sperare in una veloce soluzione della
pratica. Il problema si anniderebbe, secondo l’Inps
nella mancanza di delibere da parte degli enti, ma la
Cisl ribadisce che a quella carenza è stato posto rime-
dio con una delibera regionale. Fatto sta che centi-
naia di famiglie passano l’estate senza il sussuidio.
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Evasione da 16 milioni di
euro scoperta dalla guar-
dia di Finanza di
Frosinone che ha denun-
ciato tre imprenditori di
Ferentino responsabili di
una azienda che opera nel
settore dell'edilizia. I mili-
tari, agli ordini del colon-
nello Vittorio Palazzini,
oltre all’evasione fiscale di
circa 16 milioni di euro,
hanno anche accertato
un'evasione all'Iva pari a
più di 3,5 milioni di euro
ed una indebita detrazione
di costi per circa 1,5 milio-
ni di euro. Durante i 18
mesi di indagine, i finan-
zieri del capoluogo ciocia-
ro hanno anche accertato
un giro di fatture false per
un totale di circa 2,5 milio-
ni di euro provvedendo a
segnalare all’autorità giu-
diziaria per territorio altre
6 persone per il reato di
utilizzo di fatture false. 

FERENTINO - Denunciati i tre responsabili di una società in stato fallimentare operante nell’edilizia

LATINA - Ex pentito di mafia chiede una nuova identità 

Vuole un nuovo nome o si uccide
Un ex pentito di mafia, Giuseppe Muzio, di 52 anni,
residente a Latina minaccia di togliersi la vita se
non riuscirà ad ottenere il cambio di identità previ-
sto dalla legge, che dice di attendere dal 1997, da
quando terminò l'ultimo programma di protezione.
Di Muzio, che vive a Latina prendere in considera-
zione questo appello, in modo che mi possa ricon-
giungere con la mia figlia negli Usa. In caso con-
trario sono costretto a togliermi la vita. Grazie
anche al suo contributo si arrivare a smantellare il
clan mafioso dei catanesi. 

Maxi evasione da 16 milioni
scoperta dalla finanza

SORA - Ferita la bimba di 10 mesi 

Nonno e nipote
in bici travolti 
da un autobus

Nonno e nipotina di 10 mesi
investiti a Sora da un auto-
bus di linea. 
I due ieri mattina stavano
percorrendo via Regina
Elena, il settantenne in sella
alla bici, la nipotina nel port
enfant, quando sono stati
investiti dal mezzo che,
pare, non abbia rispettato
uno stop. L’impatto è avve-
nuto tra il pullman e la ruota
posteriore della bicicletta.
La piccola avrebbe riportato
un trauma nasale, mentre il
settantenne avrebbe battuto
la testa. Sul posto, sono
subito intervenuti Polizia
municipale, Carabinieri e i
sanitari del 118.
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