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Si erano specializza-
ti nel “ripulire” bar
e tabaccai di
Frosinone, Cassino
e Sora di sigarette e
spiccioli. Cosa ne
avrebbero fatto di
tutta quella roba?
Si erano chiesti gli
i n v e s t i g a t o r i .
Grazie ad una lunga
indagine, si è data
una risposta alla
domanda. Il feno-
meno risale a poco
più di un anno fa quando a

Cassino, iniziò a veri-
ficarsi uno strano
sistema per compiere
copi durante la notte.
Le serrande a prote-
zione dei tabaccai,
ma anche a bar ed
altri negozi, venivano
tagliati orizzontal-
mente con attrezza-
ture da fabbro. Il
portone poi veniva
forzato e dal negozio
veniva portato via
merce di ogni genere.

Venti giorni fa, un magistrato

della procura di Cassino ha chie-
sto ed ottenuto dal Gip 8 misure
cautelari in carcere per 7 romeni
ed un italiano. Un gruppo intera-
mente localizzato su Roma. Solo
alcune delle ordinanze sarebbero
state eseguite. La maggior parte
dei “colpiti” sono latitanti. E’
stato individuato però  il ricetta-
tore. Si tratta di un tabaccaio di
Roma che comprava e rivendeva
principalmente sigarette e sche-
de telefoniche. Insomma, un
giuro lunghissimo prima che la
merce passasse dal produttore al
consumatore.

Sette romeni rubavano nei negozi ciociari e rivendevano ad un ricettatore romano

Individuata la banda
dei tagliaserrande

Alle 9.07 di questa mattina la
terra ha tremato nel cassinate.
Una scossa pari a 4.2 di magnitu-
do è stata avvertita da tutta la
popolazione del territorio ma
anche nel sorano e nel frusinate. I
primi a riversarsi nelle strade
sono stati gli studenti delle scuole. Nessun

danno è stato al momento regi-
strato solo tanta paura tra la
gente che ha intasato i centralini
delle forze dell'ordine e dei vigili
del fuoco. A Cassino i vigili urba-
ni hanno effettuato dei sopralluo-
ghi nelle scuole per stabilire se ci

siano o meno danni strutturali. 

Scossa di terremoto, paura ma nessun danno
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Erano circa le 22.30 di lunedì
quando A.L. di 35 anni di
Ferentino stava percorrendo la
variante Casilina a Frosinone a
bordo della propria autovettu-
ra. Improvvisamente la donna è

stata costretta a fermarsi da una
Fiat Uno dalla quale sono scesi
due sconosciuti con il volto tra-
visato. I malviventi armati di

pistola si sono impossessati del
borsello che conteneva la
somma in contanti di circa
4mila euro, provento dell’incas-
so giornaliero del bar del quale è
dipendente la donna. 
Le immediate ricerche  effettua-
te dai carabinieri di Frosinone
hanno permesso, poco dopo, di
rinvenire, abbandonata, l'auto-
vettura utilizzata dai malfattori
per la rapina che è risultata
essere stata rubata  nella stessa
giornata ad un 60enne di
Cassino. La donna coinvolta
nella rapina è stata trasportata
immediatamente al pronto soc-
corso del locale ospedale. Dopo
tutti gli esami medici sono state
riscontrate diverse contusioni
che i sanitari hanno giudicato
guaribili in sei giorni.

Dipendente di un bar aggredita e rapinata di 4 mila euro

I carabinieri della stazione Roma San Lorenzo in
Lucina hanno arrestato con l'accusa di furto aggrava-
to un 45enne originario di Frosinone, sorpreso, nei
pressi di Lungotevere dei Pierleoni, subito dopo aver
rubato 2 caschi dal bauletto di una moto parcheggiata
in strada. Gli uomini dell'Arma intervenuti su segna-
lazione di alcuni passanti, lo hanno individuato e bloc-
cato. L'uomo è stato dichiarato in stato d'arresto.

Blitz della Finanza di Anagni e della Forestale che
hanno individuato un’area di 500mq su cui erano
abbandonati rifiuti speciali come carcasse di autovei-
coli, Nel corso degli ulteriori controlli è stato indivi-
duato un basamento di cemento armato di circa
100mq realizzato in violazione delle disposizioni edili-
zie. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e i proprie-
tari denunciati alla procura.

Ruba i caschi alle moto. Arrestato Sequestrata discarica

Nel primo pomeriggio di lunedì
scorso i carabinieri del Norm
della compagnia di Frosinone
hanno concluso le attività investi-
gative finalizzate a contrastare il
fenomeno dello spaccio di stupe-
facenti ed hanno arrestato due
sorelle di origine rom. 
Le indagini sono partite la scorsa
estate quando Mirella
D.S. di 26 anni e Romina
D.S. di 24 anni sono state
pedinate ed osservate
per cercare riscontri alle
informazioni secondo cui
nella casa occupata dalla
famiglia c’era un’abitua-
le spaccio di cocaina.
Dopo lunghi apposta-
menti il 25 gennaio scor-
so i carabinieri hanno
fatto irruzione nella loro abita-
zione ed hanno rinvenuto 10
involucri di cocaina. Per questo
motivo sono scattate le manette
per le due che sono stata associa-

Sorelle 
in manette
per spaccio 
di cocaina

Le bloccano l’auto
e la rapinano



il punt a mezzogiornoTre Quotidiano 
telematico locale

20 Febbraio 2008

GG RR AATT II SS
LL’’ II SS CC RR II ZZ II OO NN EE   AA NN NN UU AA LL EE

FF AA CC EE NN DD OO UU NN AA BB BB OO NN AA MM EE NN TT OO BB II MM EE SS TT RR AA LL EE

Con i prezzi della frutta e ver-
dura che aumentano del 300 per
cento dal campo alla tavola
occorre vigilare affinchè l'onda-
ta di mal-
tempo con
l'arrivo del
gelo non
diventi la
miccia per
far esplode-
re il fenome-
no della spe-
culazione. E'
q u a n t o
afferma la
Coldiret t i
sulla base delle analisi
dell'Antitrust nel sottolineare
che i centesimi pagati agli agri-
coltori per la verdura nelle cam-
pagne diventano euro al merca-
to per i consumatori. Il caldo

record del mese di gennaio ha
favorito la maturazione con-
temporanea e anticipata degli
ortaggi che vengono pagati

pochi centesi-
mi nelle cam-
pagne dove
agli agricoltori
sono offerti
0,35 euro/Kg
per le cime di
rapa, 0,15
Euro/Kg per i
broccoli, 0,12
Euro/Kg per
la bietola e con
la cicoria che

non riesce a trovare mercato,
mentre secondo una rilevazione
della Coldiretti occorrono
mediamente da 0,80 centesimi
ad un euro per garantirsi gli
stessi prodotti.

Appello della Coldiretti per un controllo più vigile sui prezzi che aumentano dal produttore al consumatore

I messaggi in segreteria posso-
no essere pericolosi. Lo sanno
bene alcune persone di Alvito
che si sono viste arrivare sms
che recitavano: “In segreteria
ci sono messaggi per te.
Chiama 89-9xx-xx-xx. Info
costi in Segreteria.biz” che fa

riferimento a siti di contatti e
incontri, tuttavia, ad attendere
le persone contattate tramite
sms non c’è nessun spasimante
segreto, ma solo una truffa che
cerca di sfilare soldi dai porta-
fogli dei malcapitati, per la pre-
cisamente 15 euro.

Pena ridotta nel processo d'appello per
Michele Salerno, giovane perito informatico
di Cosenza, accusato di aver ucciso a coltel-
late il 23 ottobre 2005 la fidanzata, Adriana
Tamburrini. La giovane 19enne era una
studentessa liceale incinta di poche settima-
ne del fidanzato Michele. La giovane, secon-
do la riscostruzione degli inquirenti, fu mas-
sacrata in una zona isolata di Broccostella.
Alla base del delitto forse un raptus di follia
che ha spinto il giovane ha prendere un col-
tello e ad infierire una ventina di coltellate
alla giovane. Salerno ha patteggiato la pena
a 18 anni di reclusione davanti ai giudici
della I sezione della Corte d'Assise
d'Appello. Nel precedente grado di giudizio,
nel marzo del 2007, il giovane era stato con-
dannato a 20 anni di carcere.

Uccise la fidanzata incinta
Condanna a 18 anni

Aumento del 300%
per frutta e verdura

Un messaggio in segreteria telefonica da 15euro
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CENTRO 
SALUTE

E
SERVIZI

VIA SECONDINO PAGANO, 20 CASSINO (FR) 
Tel. 0776 312312 Fax  0776 311511
www.farmaciaricciuti.it info@farmaciaricciuti.it

Una casa vuota ed una che somiglia alla tela di Penelope.
La prima è quella di un'amica, che ho aiutato nell'ultima
fase del suo trasloco, la seconda è la mia, incompleta e sem-
pre con l'aria provvisoria. Mentre nei giorni scorsi aiutavo
un'amica a svuotare la sua casa, e mi guardavo intorno in
quell'appartamento già disadorno sono stata assalita dai
pensieri e, come sempre, dalle domande. Sono entrata e gli
occhi mi sono caduti subito sui segni lasciati sulle pareti
dalle cornici portate via, le foto dei suoi figli, il sorriso di un
bambino a cui voglio un bene indescrivibile e che già mi
manca. Trattenevo a stento le lacrime, e credo anche lei si
sforzasse di apparire indaffarata per non lasciar trapelare
le emozioni. Incollati a quelle pareti, ai mobili che restava-
no, c'erano i ricordi di tante piacevoli serate insieme, delle
nostre lunghe chiacchierate, i sorrisi ed i giochi del suo
vivace bambino. Pensavo alla sua nuova casa, alla sua
nuova vita che le auguro sia infinitamente migliore di quel-
la che si è lasciata alle spalle, vicina ai suoi affetti, alla sua
famiglia. Ma mi chiedevo come riuscirà a sopportare il
senso di soffocamento della vita di un piccolissimo paese di
montagna. E poi mi veniva da pensare alla mia di casa. Ho
già affrontato molti traslochi nella mia vita, troppi per i
miei gusti, e ogni volta vedere la casa che lasciavo vuota mi
ha provocato un sottile dolore per quello che mi lasciavo
alle spalle, ma a rimettere le cose a posto era l'entusiasmo
per la nuova casa. Ogni volta che ne ho cambiata una sono
stata convinta di aver trovato finalmente, quella giusta per
me. Lo era, ma solo in quel momento, in quel preciso fran-
gente della mia vita. La prima è stata una stanza con un
bagno, niente cucina, niente mobili, e neppure la corrente.
Ci ho vissuto per alcuni mesi, e so che penserete che sono
matta, ma sono stati i più belli e spensierati della mia vita.
Il giorno in cui l'ho lasciata ricordavo la prima volta in cui
mi sono sentita una donna, ma già non avevo alcun rim-
pianto per l'uomo che mi lasciavo alle spalle. Poi un bilo-
cale tutto sistemato e carino, con un piccolo balcone, dove
mi sono sentita per la prima volta una donna libera e anche
un po' spregiudicata. E poi il bilocale con giardino, dove ho

iniziato a sentire il desiderio di avere ospiti ed amici a cui
preparare una cena. Poi sono tornata indietro. 
Per me la casa è diventata un'isola in cui rifugiarmi quan-
do non voglio più vedere gli altri. E così sono passati altri
due appartamenti, luoghi in cui non ho lasciato grandi
pezzi del mio cuore, stanze in cui sono entrati solo uomini
che non hanno avuto alcun posto nella mia vita.
In entrambi mi lasciavo alle spalle più dolori che gioie.
Fino ad approdare a quello in cui vivo da cinque anni, ma
che so non essere la mia residenza ideale e decisiva.
Mentre chiudevo con il nastro isolante le scatole con libri e
ricordi della mia buona amica, pensavo a quelle scatole
ancora chiuse con i miei di ricordi dentro. In una stanza-
sgabuzzino, infatti, conservo ancora scatole mai aperte. Il
tempo che manca, il fatto di non sapere dove collocare
alcuni oggetti, è in realtà una scusa a cui neppure io credo
più. La verità è che, peggio di Penelope con la sua tela, io
nella mia casa faccio un passo avanti e due indietro.
Compro un mobile nuovo e comincio a metterci dentro
delle cose, poi ammucchio in una stanza scatole su scatole
per evitare di vedere tutti gli oggetti messi a posto. No, non
è che mi piace vivere come se fossi sempre provvisoria, al
contrario.
Il problema è che il giorno in cui quella casa sarà finita e
perfetta, almeno secondo i miei gusti, temo che non potrò
più far finta di non vedere che è vuota. So anche qual'è la
casa che vorrei oggi, di nuovo con un giardino, di nuovo
con le cene tra amici, di nuovo con la voglia di preparare
un dolce per vedere un sorriso sul volto delle persone a cui
voglio bene. E soprattutto un giardino in cui veder correre
un bambino, il mio. Ma per ora non c'è la casa, e neppure
il bambino. E allora mi accontento di un appartamento
grandissimo, che vivo soltanto al 50%, anche se qualcuno
ultimamente ha fretta di aiutarmi a sistemare quel che
resta e fare quei lavori tipici che in una casa sono affidati
ad un uomo. Basteranno mobili tutti montati e stanze
sfruttate meglio a farmi finalmente sentire a casa?

Una Penelope-Minerva

Il gioco delle parti+
La casa svuotata e la tela di Penelope

Scrivi le tue esperienze o i tuoi commenti a Minerva: minerva@ilpuntoamezzogiorno.it

A cura di 
Minerva

minerva@ilpuntoamezzogiorno.it
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Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it
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GENERICA
Decorazione con pallon-
cini aria/elio, Anima-
zione per feste di com-

pleanno (bambini ed
adulti), matrimono ed
ogni altra occasione in
cui volete divertirvi!!
Tel. 346-7267665

OFFRO LAVORO
cercasi personale settore
servizi telecomunicazio-
ni, fisso mensile o pro-
viggioni, colloquio per-
sonale tel. 3921157451

OFFRO LAVORO
Ditta edile cerca n° 2
operai. Gradita la quali-
fica di muratore e/o di
manovale. Si garantisce
assunzione con contratto
come previsto dai termi-
ni di legge. Max serietà.
No perditempo. Per
info: 3495214658

VENDO
Quattro quintali e
mezzo di abbigliamento
uomo donna bambino

prezzo modico
340.6691156

Annunci di lavoro La bacheca Auguri - Compro - vendo 

Questo spazio è riservato ai tuoi annunci gratuiti. Ricerca personale, compro o vendo, ma anche
auguri con o senza foto. Inviali per posta elettronica all’indirizzo info@ilpuntoamezzogiorno.it

EVITARE DI SCRIVERE TUTTO IN MAIUSCOLO

Vendo

Yamaha xt 660x anno
200415.000 km - taglian-
di yamahaaccessori: sca-
richi arrows titanio -
centralina - filtro-para-
sassi -scarichi originali
4.300 euro tel 335
7849294

Vendo impianto Bose
Acoustimass 5 serie III.
Caratteristiche: subwoo-
fer passivo da 100 W e
minidiffusori satellitari,
ottimi per home cinema.
Suono entusiasmante!
Prezzo 300 euro. Info:
3487401366.

Vendo

Lancia Fulvia 1.3 berli-
na, anno 1970 Perfetta.
Colore amaranto, docu-
menti e targhe originali.
Prezzo, 3000 euro.
Info :329.4271201

Regalo

cuccioli meticci di 3 mesi,
taglia piccola. per infor-
mazioni chiamare il n.
0823.901171 - chiedere di
Dora

Vendo

Piedimonte S. Germano
(FR). Vendesi nuovo
appartamento 70 mq in
condominio residenziale:
ingresso, salone + angolo
cottura + balcone, 2 stan-
ze, 1 bagno, giardino pri-
vato 50 mq, ampio gara-
ge + posto auto. Ottime
rifiniture. No interme-
diari. tel.3293365097.

Vendo
Obiettivo Canon EF
8 5 m m
f / 1 . 8
USM per
c o r p i
E O S .
N u o v o ,
imballato
c o n
garanzia internazionale
7 anni. Prezzo non trat-
tabile 305€. Consegna a
mano o spedizione su
pagamento anticipato.
Cell. 3495667979 gra-
vante.a@gmail.com

Occasione

Vendo Seat Cordoba
Station Wagon, 1.9 turbo
disel 110 cv, anno 2000,
grigio argento, condizio-
ni perfette, full optional
Un vero affare Tel 340
8290748 

Vendo


