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Via D’Annunzio 
CASSINOUn incidente domestico ieri pomerig-

gio ha causato il ferimento grave di
una coppia di anziani di Posta
Fibreno. A riportare ustioni gravi sul
70 per cento del corpo è stata una
donna 61enne, J. S.  di origine slava.
L’incidente è avvenuto quando la
donna era ai fornelli per friggere
alcuni alimenti e ha chiesto al marito,
A. I. di 77 anni, di alzare la fimma
aprendo ulteriormente la bombola.
Ciò avrebbe provocato un ritorno di
fiamma che ha avvolto prima la

moglie trasformandola in una torcia
umana, poi, nel tentativo di soccorre-
re la donna, anche il marito. Nel frat-
tempo, l’intera cucina andava a
fuoco. Sul posto sono accorsi per
primi gli agenti Guardia Parco della
vicina area protetta, poi vigili del
fuoco, carabinieri e gli operatori del
118. Per la 61enne è stato necessario
trasferirla in elicottero al Sant’Eu-
genio di Roma. L’uomo invece, con
ustioni meno gravi, è ricoverato in
ospedale a Sora. Seri danni alla casa.

Un ritorno di fiamma ha avvolto la moglie 61enne, grave, e il marito 77enne 

Un’ora e 58 minuti per coprire il
percorso Cassino-Roma. Non è
stata cronometrata una lumaca,
ma il tempo che impiega un treno
a coprire il tratto di strada ferra-
ta che collega la città martire alla
Capitale. La denuncia arriva dal
Codici, che si fa portavoce di
migliaia di pendolari costretti,
quotidianamente a viaggiare in
condizioni al limite della decenza. Nelle quasi due ore

infatti i pendolari sono costretti a
un microclima, quello dei vagoni,
spesso insopportabile per via
della continua rottura del siste-
ma di condizionamento dell’aria.
A questo va aggiunto poi la scar-
sa pulizia. In questo quadro ci si
deve a breve attendere l’aumen-
to del costo del biglietto. E’ pole-
mica anche sul costo del servizio

informazioni telefonico ritenuto troppo caro. 

Treni lumaca ed altri disservizi. Intanto aumenta il biglietto

Inferno in cucina 
Coniugi ustionati

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 

Via Tirlo Valloni, 28 - Casalvieri (Fr)
348 3387795 - e-mail: nica000@hotmail.it

Apre Sabato



Si nascondono dietro i marchi di
grosse banche e così “pescano” le
vittime da truffare, o meglio da
derubare, in posta elettronica. Il
fenomeno non è nuovo, si chiama
“phishing”, ma in rete sta avendo
una diffusione preoccupante.
Attraverso messaggi ingannevoli i
truffatori telematici puntano a car-
pire i codici segreti per accedere ai
conto corrente on line per prosciu-
garli. Inviano a caso migliaia di e-
mail spacciandosi per una precisa
banca, oppure per Poste Italiane. La
loro intenzione è cercare, tra i
migliaia di indirizzi ai quali è stato
inviato il messaggio truffa con tanto
di logo di una banca, l’utente che ha
il conto corrente on line proprio con
quell’istituto di credito. Di solito si  il

messaggio dell’anomalia per risolve-
re la quale, l’utente che “abbocca”,
accetta di cliccare su una stringa. Si
apre quindi un’interfaccia che sem-
bra essere quella della propria
banca. Invece è una ricostruzione ad
arte e quando si inseriscono i codici
segreti, si inviano direttamente al
truffatore. Alessando Gambelli
responsabile dell’agenzia San Paolo
Invest di Cassino, e da anni promo-
tore finanziario, consiglia:
“Prudenza con i codici innanzitutto.
Nessuna banca comunica notizie
importanti tramite mail e nessun
istituto di credito comunicherà mai
all’utente, via maail, di aver sospeso
la sua utenza. I codici si inseriscono
solamente nei siti protetti e prestan-
do sempre la massima attenzione”. 
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I malviventi telematici inviano migliaia di e-mail con i loghi di banche importanti alla ricerca di vittime

Dilaga il “Phishing”
Le truffe on line

Quattro persone sono
state arrestate con l'ac-
cusa di furto aggravato
per aver rubato, la notte
scorsa, otto gommoni
del valore di circa 400
mila euro. Gli agenti
della Squadra Mobile di
Latina ha così sgomina-

to una banda specializ-
zata in questo genere di
furti. Tre degli arrestati
sono stati sorpresi nei
pressi del canale Astura,
a Latina, dove stavano
portando i gommoni
rubati nel lago di Paola
a Sabaudia. 

L'Associazione Culturale Eqo porta anche a Cassino
e Pontecorvo il “Vaffa... Day”, la manifestazione
nazionale proposta da Beppe Grillo. L'8 settembre in
tutte le piazze italiane i cittadini onesti manifesteran-
no per reclamare un “Parlamento Pulito” dai parla-
mentari condannati (oggi sono 25). Inltre l’obiettivo è
anche “stoppare” i politici di professione, da 20 o 30
anni in Parlamento. No ai parlamentari scelti dai
segretari di partito ma tramite elezione diretta.

Ladri di gommoni Arriva il Vaffa... Day di Beppe Grillo 


