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Allarme sassi sull’A1 in territorio di
Frosinone. Ieri mat-
tina a poche centi-
naia di metri dal
casello, alcuni auto-
mobilisti segnalava-
no la presenza sul
bordo della strada di
due persone che lan-
ciavano sassi sulla
sede viaria.
L’immediato intervento della Polizia
stradale e della squadra volanti del

capoluogo ha permesso di individua-
re gli autori del gesto, o
meglio del gioco. Infatti si
tratta di due bambini di 8 e
12 anni che, con una fionda e
piccoli sassi, facevano cadere
pietre sulla sede stradale.
Nesun danno o ferimento. I
due sono stati accompagnati
dalle rispettive mamme per la
proverbiale e sonora striglia-

ta, nella speranza che, con il crescere,
imparino a giocare diversamente. 

Due minorenni stavano giocando vicino all’autostrada e le pietre finivano in strada. Interviene la polizia

L’estate è anche la stagione dei con-
corsi di bellezza e delle truffe che
troopo spesso, simili iniziative
nascondono. Ad ammettere che il
rischio di “imbrogli” siano nascosti
dietro le gare per stabilire “chie è la
più bella” Nunzio Lusso, patron del
concorso Miss Teenager, giunto alla
42esima edizione e le cui finali si ter-
ranno a Sora dal 6 al 9 settembre.
Lusso infatti sostine che dietro questi

concorsi spesso non vi è nulla se non
il tentativo fatto da alcuni organizza-
tori di trarre beneficio economico
chiedendo il pagamento di diritti di
iscrizioni, book fotografici, o altro
genere di spese da sostenere che, un
concorso serio, non chiederebbe mai
di sostenere. Tra i consigli dell’orga-
nizzatore quindi anche quello di non
accettare di incontrare missari in
alberghi o luoghi appartati. 

Bambini con le fionde
Sull’A1 scatta l’allarme

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 
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Punizione esemplare

Ritirata la patente
per 5 gr di hashis 

Trovato con 5 grammi di
hashish, rititrata la pa-
tente. E’ il provvedimen-
to preso dalla Finanza di
Fiuggi ai danni di un gio-
vane fermato alla guida
del mezzo e trovato in
possesso dello stupefa-
cente. E’ stato attuato
così dagli uomini del
colonnello Palazzini, il
Decreto del Presidente
della Repubblica
309/1990, che prevede, il
ritiro della patente per il
consumatore di sostanze
stupefacenti che, al mo-
mento dell'accertamen-
to, abbia la diretta ed
immediata disponibilità
di un mezzo.

Ha avuto l’epilogo a
Cassino, nei presssi del
casello autostradale, una
storia di abbandono, non
di un cane o di un fidanza-
to, ma addirittura di una
domestica. E’ stata ferma-
ta nella città martire dagli
agenti della polizia strada-
le della Sottosezione, la
donna di 48 anni della provincia di
Napoli che, a bordo di una Bmw X5
stava facendo ritorno a casa. La donna
aveva da poco abbandonato su un tra-
ghetto a Civitavecchia, la sua domestica
rumena che l’aveva assistita nel corso
dei tre mesi trascorsi in vacanza  in una

villa a Porto Cervo. Finita la
vacana, al momento dello sbarco
dal traghetto di ritorno dalla
Sardegna, con uno stratagemma
la “signora”, ha abbandonato la
straniera, contattata apposita-
mente per le vacanze, senza
pagargli il dovuto compenso anzi,
portandogli via quel poco che
aveva. La domestica ha quindi

chiamato la polizia spiegando l’incredi-
bile vicenda e, a Cassino, nell’auto della
napoletana, è stata trovata la valigia
con gli oggetti personali della straniera.
Con due denuncie penali la donna ha
pagato il suo tentativo di farsi “servire a
sbafo” senza pagare gli stipendi.

Due fermi di polizia giudiziaria sono
stati effettuati ieri mattina a personaggi
ritenuti collegati alla strage di mafia di
Duisburg in Germania. Ad operare è
stata la Squadra Mobile di Latina e a
quella di Roma e Reggio Calabira.

Complessivamente sono stati eseguiti
43 fermi contro i 51 richiesti. In provin-
cia di Latina, gli indagati sono un uomo
e una donna, sospettati di essere espo-
nenti del clan Vottari-Pelle-Romeo,
contrapposto ai Nirta - Strangio. 

Strage di Duisburg, due fermi a Latina

Abbandona la domestica 
Denunciata una “signora”
Fermata a Cassino dopo aver lasciato la rumena a Civitavecchia
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