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Quotidiano telematico locale gratito - Oggi sspedito aa 3300 llettori

Frosinone - I carabinieri hanno arrestato 12 aguzzini

Cento giovani donne 
ridotte in schiavitù

Cassino 
Cinquanta famiglie 
senz’acqua. 
Rubinetti a secco
da 15 giorni

Ferentino
Distrutto 
da un incendio 
il capannone 
delle Ceramiche
Galassi

Centinaia 
di disributori 
sotto la lente della
Guardia di Finanza
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Con un blitz i
crabinieri ieri
mattina hanno
sgominato una
banda che gestiva
una vera “tratta
delle bianche”.
Cento donne
straniere erano
costrette a prosti-
tuirsi per pochi
euro in almeno
tre locali della
zona.

FROSINONE
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Cassino
A Sant’Angelo 
si infiamma la

protesta contro
i camion 
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il punt a mezzogiorno DueQuotidiano 
telematico locale

Frosinone -  Dodici persone in manette per favoreggiamento di immigrazione clandestina e prostituzione Cassino -  Disservizi a Monte Maggio

Pontecorvo - Trovato morto in strada

Cinquanta
famiglie 
con i rubinetti
a secco 
da 15 giorni 

Giro in bici fatale
per un anziano

Centinaia di ragazze dell'est, giunte clande-
stinamente in Italia, erano ridotte in schia-
vitù da una organizzazione criminale che
operava tra Frosinone, Ferentino ed Altri.
Organizzazione che ieri però è stata sgomi-
nata dai carabinieri del comando provincia-
le che hanno tratto in
arresto ben 12 perso-
ne. Due anni di inda-
gini sono servite per
ricostruire i movi-
menti ed il modo di
operare degli elemen-
ti della banda.
Facevano vivere le
donne in veri e pro-
prio tuguri e le
costringevano a pro-
stituirsi in alcuni locali della zona ad avven-
tori che pagavano dai 30 ai 60 euro per pre-
stazione. Alla fine della serata le ragazze
percepivano un "salario" di 30 euro. I cara-
binieri quindi, ieri mattina, hanno eseguito
12 ordinanze di custodia cautelare in carce-
re. Il reato ipotizzato è associazione per
delinquere finalizzata al favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina e al favoreg-
giamento e sfruttamento della prostituzione.

Da 15 giorni senza neanche
un filo d'acqua. E’ la situa-
zione che stanno vivendo
con grande difficoltà i
resindeti di Monte Maggio,
la zona a ridosso del quar-
tiere San Silvestro a
Cassino. Circa 50 famiglie,
nonostante la calura estiva,
sono costrette a vivere da
due settimane con i rubinet-
ti completamente a secco.
Fino ad oggi si sono arran-
giati portando con i secchi
l’acqua nelle loro case e
chiedendo ospitalità per
lavarsi ad amici o parenti.
Dopo 15 giorni però la
situazione è diventata inso-
stenibile. A nulla è servito
rivolgersi all’ufficio acque-
dotti. I tecnici fanno sapere
che stanno lavorando e che
il guasto sarà riparato quan-
to prima. Ma questa rispo-
sta viene data fin dalle
prime segnalazioni fatte 15
giorni fa.

E' uscito per fare un giro in
bicicletta e non è più tornato.
Si tratta del 72enne Giuseppe
Malaggese di Pontecorvo che
ieri l'atro è salito sulla sua bici-
cletta per fare un giro in cam-
pagna e non ha fatto più ritor-
no nella sua abitazione. Il suo
corpo è stato ritrovato a mez-
zanotte senza vita sul ciglio di
una strada. 
Tra uan pedalata e l'altra
infatti, l'anziano è stato stron-
cato da un infarto che non gli
ha lasciato scampo. A nulla è
servito l'intervento di un'am-
bulanza del 118. Del caso se ne
sono occupati anche mi carabi-
nieri, ma pare che non vi siano
dubbi che a causare il decesso
sia stato un malore.

Donne come schiave
Arrestati gli aguzzini



Un incendio, ieri pomerig-
gio, ha distrutto un capan-
none nel centro vendita
delle Ceramiche Galassi"
a Ferentino. Probabilmen-

te a scatenare le fiamme,
poi alimentate dal vento, è
stato un corto circuito. Sul
posto sono intervenuti i
vigili del fuoco di
Frosinone che hanno
impiegato un paio di ore
per avere la meglio sulle
fiamme e domare così il
rogo che sarebbe nato nel
laboratorio in cui si lavo-
rano marmi e granito. 
Poi, in poco tempo, le
fiamme sono arrivate
anche nei locali di vendita
posti nel lato anteriore del
grande e rinomato.
Distrutti anche alcuni
macchinari e la copertura
in materiale plastico del
laboratorio. Il danno arre-
cato all'azienda è di diver-
se decine di migliaia di
euro.

Sono pronti ad occupare la strada provinciale per pro-
testa. Si tratta dei residenti di Sant’Angelo in Th. a
Cassino che abitano nella zona nota come gli
Andritonati, nei pressi del ponte delle "Quattro batta-
glie" che attraversa il Gari. Protestano contro il peri-
coloso transito dei grossi camion provenienti dalle
cave estrattive della zona. Il problema è che da tempo
la strada è periodicamente percorsa da grossi camion
che trasportano prodotti estrattivi provenienti dalle
cave di San Giorgio a Liri e Coreno Ausonio. Limiti di
velocità continuamente ignorati, il rischio di vedersi la
macchina danneggiata dai sassi caduti dai cassoni dei
camion e poi la staticità del ponte messa a rischio dal
peso dei mezzi sono gli aspetti con i quali, i residenti
devono continuamente fare i conti. 

Distributori di benzina
e depositi di oli mine-
rali controllati a tap-
peto dalla Gurdia di
Finanza. L’11 luglio i
controlli sono scattati
negli impianti della
provincia di Frosinone
ed ha riguardato l'atti-
vità di misurazione
delle cisterne permet-
tendo di riscontrare
deficienze ed ecce-
denze di prodotti
petroliferi per oltre
11.000 litri rispetto
alle scritture contabili,
con il conseguente re-
cupero a tassazione, ai
fini dell'IVA, degli
imponibili non conta-
bilizzati. In questo
contesto, sono stati
svolti diversi controlli
sulla corretta eroga-
zione del carburante
da parte delle colonni-
ne e l’esatta esposizio-
ne dei prezzi. Su que-
sto aspetto nessuna
irregolarità.

Fiamme alla Galassi

Cassino, protestano per i camion

il punt a mezzogiornoTre Quotidiano 
telematico locale

Distributori di benzina 
nel mirino della Finanza

Ferentino - Distrutti alcuni laboratori ed il centro espositivo di ceramiche 

Provincia di Frosinone - Le Fiamme Gialle hanno effettuato un controllo a tappeto sugli impianti di erogazione carburante e i depositi di oli minerali


