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Il vizio di giocare alle slot machine è
oggi considerata una dipendenza al
pari della droga. Le comunità di recu-
pero, solitamente frequentate da tossi-
codipendenti, oggi aprono anche a
dipendenti dalle macchinette “man-
giasoldi”, persone che, per quel vizio,
finiscono per trascinare l’intera fami-
glia in profonde crisi economiche. A
Sora un operaio 45enne pare sia stato
guarito da una terapia particolarmen-
te “d’urto”. L’uomo non voleva am-
mettere la sua dipendernza ma la mo-

glie da un po’ di tempo non sapeva che
fine facesse lo stipendio del congiunto.
Ecco che un pomeriggio arriva alla
donna l’informazione che attendeva
da tempo: il bar dove il marito eserci-
tava il suo “vizio”. Armata di rabbia e
soprattutto in compagnia della madre,
la suocera dell’uomo, giunta nel locale
non ha perso tempo e, a suon di ceffo-
ni, ha iniziato la terapia di recupero
del marito. Pare che l’uomo, dopo
quello schiaffo all’orgoglio, e non solo,
in quel bar non si è fatto più vedere. 

La donna scopre il bar dove il marito “butta” gli stipendi in una slot machine e inizia la terapia di recupero

Questa mattina alle 11 in
via Bonomi a Cassino si è
verificato uno scontro tra
uno scooter con in sella un
40enne francese e una Fiat
Punto, con alla guida un
giovane del posto. Ad
avere la peggio ovviamen-
te è stato lo scooterista che
ha riportato una probabile
frattura al costato a causa

dell’inpatto contro il
manubrio del cilomotore.
Immediatamente traspor-
tato in ospedale a Cassino
non è in gravi condizioni.
Illeso il conducente del-
l’auto. Grossi problemi
per la circolazione strada-
le. Sul posto sono interve-
nuti i carabinieri della
compagnia di Cassino.  

La moglie gli cura a schiaffi 
il vizio del gioco 

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 
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Traffico in tilt per un sinistro stradale



Prove di crinminalità per due gio-
vani di Cassino, uno minorenne,
l’altro appena diociottenne, arresta-
ti ieri dai carbinieri della compa-
gnia di Cassino per furto aggravato,
porto abusivo di coltelli e pistola
giocattolo modificata, nonchè resi-

stenza e lesioni a pubblico ufficiale.
I fatti hanno avuto origine quando i
militari hanno sorpreso i due giova-
ni intenti a rubare l’autoradio ad
una autovettura in centro a
Cassino. Alla vista dei militari i de
hanno reagito con forza tanto da

ferire uno dei due uomini
in uniforme. Gli è servito a
poco dato che sono stati
comunque ammanettati.
Nella successiva perquisi-
zione i due sono stati tro-
vati in possesso, oltre del-
l’autoradio restituito al
proprietario, anche di 2
coltelli di genere proibito
ed una pistola giocattolo
modificata, tutto opportu-
namente sequestrato 
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Un minorenne ed un 18enne, con coltelli e pistole finte, sono stati arrestati per furto e per aver ferito un carabiniere

Giovani, armati 
e violenti

Domati i roghi prima che si espandessero

Ancora
fiamme 

nel sorano
Ancora incendi nel sora-
no ed in particolare ad
Isola Liri dove, nel corso
della settimana, si sono
sviluppati piccoli focolai
subito domati prima che
assumessero proporzioni
preoccupanti. Ad inter-
venire sono stati, oltre ai
vigili del fuoco, i volon-
tari della protezione
civile nelle località Colle
Viscogliosi e Colle
Marchitto.
I roghi sono stati genera-
ti dagli agricoltori che,
nel tenattivo di bruciare
sterpaglie, hanno perso
il controllo delle fiamme
che che non hanno tar-
dato a propagarsi arden-
do la vegetazione circo-
stante. 

“State attenti alle vostre macchine e alle vostre case”.
Questo è il contenuto di alcune lettere minatorie rice-
vute dal comandante dei vigili urbani di Sora e dal
suo sottoposto. La lettera rende ancora più credibile
l’ipotesi del dolo in merito all’incendio che alcuni
giornio fa si è sviluppato sul terrazzo del maggiore
Francesco Pellegrini, rogo che ha distrutto il mobilio
da esterno, le piante ornamentali e aveva rischiato di
propagarsi all’interno dell’abitazione. Con la missiva

inviata all’ufficiale della municipale una settimana
prima dell’incendio resta difficile credere ancora
all’ipotesi che il rogo si sia aviluppato a causa di una
sigaretta lanciata da qualche balcone sovrastante.
Nella missiva minatoria sono inoltre chiari i riferi-
menti all’opera dei vigili urbani ed in particolare alle
multe che avrebbero elevato in città. Su questo e su
altro stanno indagando gli uomini del commissariato
di Sora agli ordini del dirigente Di Franco.

Lettere minatorie alla polizia municipale di Sora


