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I segni ci sono tutti. Nottetempo, in
alcuni cimiteri della valle di comino,
si verifichino attività diverse da
quelle che solitamente sono ricondu-
cibili al culto dei morti. Infatti più di
qualche parente in visita ad un con-
giunto morto, avrebbe trovato scrit-
te sulle lapidi, danneggiamenti ed
anche profilattici usati. 
Un profondo senso di disgusto ha
certamente pervaso chi si è trovato
di fronte le inquietanti prove di que-
sto genere.

Atti sessuali consumati sulle tombe e
le scritte o simbologie inneggianti al
male, sono, seppure ben lontane da
fenomeni di satanismo vero e pro-
prio, qualcosa che punta a somi-
gliargli. Fenomeni simili si sono
verificati meno di un mese fa nel
cimitero di Sant’Angelo in Theodice
dove, per due sere di seguito, il
custode ha trovato all’ingresso del
cimitero, una sorta di altarino fatto
con candele colorate e immagini
sacre. 

Un inquietante fenomeno si verifica di notte in alcuni cimiteri della valle di comino

Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione è
il reato contestato ad un cittadino romeno mercoledì
sera, fermato dai carabinieri di Frosinone alle 21 circa
mentre accompagnava alcune prostitute connazionali
nella zona industriale di Frosinone. L’uomo, Cristaian
Georg, 30 anni, è stato arrestato in flagranza del reato.
Quando è stato fermato, stava trasportando, a bordo
di una Peugot 407, le quattro giovanissime connazio-
nali sul “posto di lavoro”. Da tempo il giovane era
sotto attenta osservazione da parte dei militari che ne
seguivano gli spostamenti e conttrollavano ogni suo

contatto. Sapevano quindi che al mattino, quando tor-
nava a riprendere le donne, di età compresa tra i 19 e
i 20 anni, le accompagnava in un appartamento di via
Tommaso Landolfi. Le indagini però hanno appurato
che al “giro”, erano particolarmente vicini personaggi
molto noti in città, sui quali
i militari stanno indagando
per stabilire connessioni su
eventuali responsabilità
dirette nel business della
“tratta delle donne”. 

Prostituzione, arrestato 30enne. Indagini nella Frosinone bene 

Sesso sulle tombe 
e scritte sacrileghe
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Sospetta perforazione del timpano

Cade dalle scale
Ferito a 4 anni

A causa di un incidente
domestico, un bambino di di
4 anni di Monte San
Giovanni Campano è rima-
sto gravemente ferito. Il pic-
colo è caduto dalle scale
della sua abitazione e ha
riportato ferite alla testa. I
suo genitori lo hanno tra-
sportato d’urgenza in ospe-
dale a Sora. Preoccupa la
fuoriuscita di sangue dalle
orecchie. L’incidente è avve-
nuto ieri pomeriggio alle 15
circa quando il piccolo deve
aver perso l’equilibrio ruz-
zolando le scale e battendo
la testa. I medici sospettano
la perforazione del timpano
o un trauma cranico. Non si
esclude che possa essere
necessario il trasferimento a
Roma. 

Sequestrata nella tarda mat-
tinata di ieri una grossa par-
tita di wurstel e di pupazzi
Winnie the Pooh. La merce
viaggiava a bordo di un fur-
gone Nissan, sull’A1  nel
tratto che attraversa
Cassino, guidata da due
40enni di Frosinone di ritor-
no da Napoli. Gli agenti della
polizia stradale della sottose-
zione di Cassino agli ordioni
del sostituto commissario
Italo Acciaioli, hanno quindi
sequestrato alcune decine di
chili di salsicce tedesche che
sarebbero divenuti hot dog e
venduti durante una festa di
piazza ieri sera a Frosinone.
Gli alimenti, comprati con-
gelati, gia ieri mattina
durante il controllo si erano
sciolti e in quelle condizioni
sarebbero rimasti fino a
tarda sera. I 350 peluche del-
l’orsacchiotto invece aveva-
no il marchio contraffatto.

Li hanno visti fuggire da una abitazio-
ne sulla via casilina nord a Cassino ed
hanno chiamato i carabinieri pensan-
do fossero ladri. Immediatamente una
pattuglia della compagnia di Cassino
si è recata sul posto e ha fermato i due
giovani. Erano due minorenni del

posto fuggiti dalla casa delle loro
fidanzate per l’imprevisto rientro anti-
cipato del padre delle ragazze. Per evi-
tare l’ira del genitore i due giovani
amanti sono fuggiti scavalcando recin-
ti e cancelli e i vicini li hanno scambia-
to per ladri.

Fuggono dal padre delle fidanzate, scambiati per ladri

Sequestrati peluche
e wurstel pericolosi
Alimenti e pupazzi erano diretti ad una festa di piazza
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Un intero paese preso
d’assedio dalle fiam-
me. Questo era era
ieri sera Villa Santa
Lucia. L’allarme è
scattato alle 20 circa
quando i piromani,
pare su questo non vi
siano dubbi,  hanno
dato fuoco in tre punti
diversi alla collina
sovrastata dal piccolo
comune. La brezza
sostenuta che spinge-
va verso le case, l’im-
possibilità per via
delle tenebre, di utiliz-
zare mezzi aerei,
hanno creato una
situazione di reale
pericolo dato che le
fiamme sono arrivate
a pochi passi da alcuni
palazzi Ater in via
Romualdo Rizza..
Contro il vasto fronte
del fuoco si sono schie-
rati i vigili del fuoco di
Cassino, Frosinone,
Gaeta e Teano, oltre
agli uomini della pro-

tezione civile dei
comuni del circonda-
rio. Le fiamme, si diri-
gevano verso una cir-
sterna del gas da 20
mila litri e, data la
fitta boscaglia, non
era possibile domarle
prima. Si è quindi
dovuto attendere che
arrivassero a pochi
metri dalla cisterna
per intervenire.
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Per una notte un paese
accerchiato dalle fiamme

Ben 40 vigili del fuoco e decine di volontari di protezione civile, a difesa dei palazzi Ater. Minacciata una cisterna del gas

A mezzanotte di ieri, la via Casilina tra
i comuni di Castrocielo e Roccasecca, è
stata lo scenario di un terribile inciden-
te tra una Smart For Four e una moto
Honda 600. Ad avere la peggio è stato
ovviamente il centauro, un 33 enne di
Arce, che è stato trasportato d’urgenza
al pronto soccorso di Pontecorvo.
L’uomo ha riportato diversi traumi in
più parti del corpo ed uno al volto ma
non è in pericolo di vita. Incolume l’u-
tomobilista. Le cause del sinistro sono
al vaglio dei carabinieri.

Auto contro moto, centauro ferito


