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Lo hanno visto nervoso alla
guida della sua Toyota
Corolla ed hanno provve-
duto a fermarlo per un con-
trollo. Gianmarco M. 55
anni consulente del com-
mercio e la convivente
Mirela G. 47 anni casalinga
che viaggiava con lui,
entrambi di Minturno,
sono stati così arrestati dai

carabinieri di Imperia per
possesso di una ingente
quantità di droga. I militari
infatti hanno trovato occul-
tati nel paraurti dell’auto
ben 26 pani di cocaina per
un peso complessivo di 31
chilogrammi. Pare che a
tradire l’uomo, sia stato l’e-
vidente stato di nervosismo
palesato non appena il mili-
tare gli ha intimato l’alt. I
conviventi stavano facendo
ritorno nel Lazio dove, pro-
babilmente, avrebbero
immesso sul mercato lo stu-
pefacente che avrebbe frut-
tato non meno di 8 milioni
di euro. Le indagini dei
militari toscani sono fina-
lizzate a stabilire da dove la
droga provenisse e, corre-
landosi con i loro colleghi
pontini, si cerca anche di
stabilire quale rete dello
spaccio era stata preparata
per immettere sul morcato
un così importante quanti-
tativo di cocaina.

Una coppia di Minturno è stata arrestata ad Imperia mentre tornave nel Lazio con un carico di droga da 8 milioni di euro 

Un lungo tratto di strada risalente
all’epoca romana, è stata rinvenuta nel
quartiere Colosseo a Cassino nel men-
tre una ditta specializzata stava facen-
do una indagine archeologica per dare
il via ad un cantiere edile. Si tratta di
alcune centinaia di metri di una impor-
tante arteria extraurbana che conduce-
va all’antica Casinum. Probabilmente
si tratta della Pedemontana, una strada
che portava ad Arce e poi a Colleferro.
La zona, quella del quartiere Colosseo,
non è certo nuova a simili ritrovamen-

te. Appena un anno fa, a poche centi-
naia di metri, durante gli scavi per il
potenziamento di una rete di servizio
pubblico, sono state rinvenute alcune
tombe alla cappuccina.

Rinvenuta una strada romana

Trentuno kili di coca
nascosti nel paraurti
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Prendere il sole come
“mamma t’ha fatto” è
costato a circa 30
bagnanti una multa di
102 euro. 
Il reato depenalizzato
contestata al drappello
di nudisti, ieri mattina
su una spiaggia di
Sabaudia è di atti osceni
osceni in luogo pubblico.
Probabilmente allertati
da bagnanti “in costu-
me” infastiditi da tanta
nudità, gli agenti sono
intervenuti per multare
ristabilendo così l’ordi-
ne ed intimare ai
bagnanti naturalisti di
indossare il canonico
costume. 
Una circostanza che
riacutizza lo scontro cul-
turale tra due diversi
modi di vivere la spiag-
gia. Ieri hanno vinto i
costumi.  

Volva raccogliere la frutta per la
famiglia e, a 88 anni, è salito, non-
ostante l’età avanzata, su un albero di
fichi. Lo aveva fatto tante volte, pro-
prio su quel ramo che, però, ieri non
ha retto il suo peso e si è spezzato.
Nella caduta Arcangelo Rotondi di
Boville Ernica, ha riportato ferite
gravi tanto che è morto poco dopo.
L’incidente si è verificato nella tarda

mattinata di ieri, quando con una
corsa in ambulanza, l’uomo è stato
trasportato al pronto soccorso dell’o-
spedale di Frosinone. I sanitari hanno
accertato che le sue condizioni erano
gravissime per via dell’impatto che ha
avuto cadendo sull’asfalto. Nel primo
pomeriggio le sue condizioni si sono
aggravate ulteriormente fino a che
l’anziano non è morto. 

Via
D’Annunzio
CASSINO

Cade da un albero e muore un 88enne

La Forestale multa 
i nudisti in spiaggia
Sabaudia - Ben 102 euro di ammenda per 30 bagnanti


