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BOVILLE - Speranza Crescenzi è stata trovata morta in casa 
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Chiamati dai vicini,
ieri mattina a Boville,
i carabinieri hanno
trovato esanime il
corpo dell’80enne
Speranza Crescenzi.
La donna ha ricevuto
tre fendenti, due alla
gola, uno al torace. I
sospetti sono caduti
sul figlio 60enne psi-
colabile che già altre
volte l’aveva aggredi-
ta. 

a pagina TRE

a pagina DUE

a pagina TRE

Piglio
I carabinieri 

scoprono una
piantagione 

di Marijuana 
a pagina DUE

Cassino
Operazione 
cravatta gitana,
la coppia 
praticava tassi
del 100% 
mensili a pagina DUE

è anche su internet 
www.ilpuntoamezzogiorno.it

il punt
a mezzogiorno

e ttutto tti ssembrerà ssuperato

Cassino
La guardia 
di finanza
ferma due
spacciatrici 
di cocaina



il punt a mezzogiorno DueQuotidiano 
telematico locale

BOVILLE ERNICA - Speranza Crescenzi di 80 anni è stata trovata morta nella sua abitazione vittima di tre fendenti 

CASSINO -  “Cravatta Gitana” l’operazione antiusura  ha permesso l’arresto di una coppia di coniugi

Tasso di interesse al 100% mensile
Con due coltellate alla gola ed
una al torace, è stata uccisa ieri
mattina nella sua abitazione di
via Valle Para in località
Casavitola a Boville Ernica
Speranza Crescenzi. La donna,
che tra alcuni giorni avrebbe
compiuto ottanta anni, era
madre di un figlio con problemi
di instabilità mentale, G. P. di
60 anni. E’proprio su di lui che,
da subito, si sono concentrati i
primi sospetti. Alle 8 di ieri
mattina, i vicini hanno visto il
motorino dell'uomo parcheg-
giato nei pressi dell'abitazione
della genitrici ed hanno sospet-
tato che potesse essere accadu-
to qualcosa. Conoscevano
infatti le attitudini violente del
60enne uscito da qualche mese
da una casa famiglia di Formia.
Hanno quindi chiamato i cara-
binieri e, al loro arrivo nell'abi-
tazione della donna, l'hanno
trovata in terra con due fenden-
ti alla gola, uno sul torace ed
altre ferite sulle mani.

Silvana Spada 35 anni e
Giuseppe Morelli 40
anni, sono i coniugi di
Cassino arrestati mer-
coledi mattina per usura
dai carabinieri della com-
pagnia di Cassino nel
corso dell’operazione
denominata "Cravatta
Gitana". I militari, nel
caso del marito, hanno
fatto scattare le manette
subito dopo un intervento
chirurgico a cui l'uomo si
era sottoposto ad un dito
del piede. Per la coppia
l'accusa è usura in danno di alcune decina
di commercianti e semplici cittadini cassi-
nati. Il tasso d'interesse praticato, secondo
quanto accertato dagli uomni del maggio-
re Leotta, nei casi registrati, arrivava a toc-
care picchi di oltre il 100% mensile. Le
vittime, inoltre, erano costrette a versare,
come pegno, preziosi o autovetture.

Uccisa a coltellate
Sospettato il  figlio

La Finanza ferma 
due donne per droga
Nel pomeriggio di ieri i finanzieri
di Cassino, nei pressi del casello
autostradale della Citta Martire,
hanno notato una Peugeot cabrio
con a bordo due donne. Prima del
controllo una delle due ha cercato
di disfarsi  di un involucro. Gesto
che non è sfuggito ai finanzieri
che hanno invitavano la donna a
riporre l'involucro nella propria
borsa e a seguirli in caserma, per
la perquisizione che ha fruttato
circa 20 grammi di cocaina. Al
termine delle operazioni, la con-
ducente della vettura O.E., una
donna cinquantenne della provin-
cia di Caserta, è stata tratta in
arresto , mentre la sua compagna,
solamente denunciata.



I carabinieri della stazione di Piglio hanno scoperto una
piccolla ma efficiente coltivazione di marijuana identi-
ficando ed arrestando il coltivatore. 
Si tratta di un operaio 30enne incensurato del posto, C.
P. accusato di coltivazione illecita di canapa indiana e
per questo arrestato e tradotto in carcere a Frosinone. I
militari hanno trovato nella piantagione piante di mari-
juana per il valore, una volta essiccate di alcune
migliaia di euro. Il tutto ovviamente è stato posto sotto
sequestro giudiziario.

Un agricoltore di for-
mia è morto ieri alle
13 rimanendo schiac-
ciato sotto il peso del
suo trattore in una
zona collinare del
comune pontino.
Secondo la ricostru-
zione degli agenti del
commissariato di
Formia, che si stanno
occupando del caso  ,
la vittima, Giacomo
Cardillo di 42 anni,
avrebbe improvvisa-
mente perso il control-
lo del mezzo schian-
tandosi prima contro
un albero poi ribaltan-
dosi. L’uomo ha così
trovato la morte sotto
il peso del suo mezzo
agricolo. Quando so-
no arrivati i soccorsi
infatti per lui non
c’era più nulla da fare.
Si indaga per stabilire
se l’incidente sia stato
causato da un guasto
meccanico o da un
improvviso malore.

Piglio, i carabinieri scoprono
una piantagione di marijuana  
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ANAGNI - Si scontrano con un Tir

FORMIA - Un agricoltore di 42 anni, Giacomo Cardillo, è morto mentre arava un campo con il suo mezzo agricolo

Quattro operai 
perdono la vita
sull’A1
Nell'incidente stradale
avvenuto questa mattina
Sull'A1 Roma Napoli, in
prossimità del casello di
Anagni, sono morte 4 per-
sone, 3 italiani ed un
romeno. Si tratta di F. A.
23 anni e A. F. 59 anni,
entrambi di Ripi, M. M.
30 anni di Alatri e Joan
Ermurache 21 anni resi-
dente in provincia di
Frosinone. Il loro mono-
volume si è scontrato con-
tro un tir. I tre italiani sono
morti sul colpo e sono
stati trasportati nella ca-
mera mortuaria di Fro-
sinone. Il romeno, invece,
è morto in ospedale a
Colleferro dove è stato
trasportato in fin di vita.


