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Tornava dall’Olanda con 60 chili di droga nel Tir

Camionista
di Marijuana 

Amaseno 
Incendia 
un uliveto.
Denunciato 
il piromane

Latina
Sigilli 
al campeggio,
200 famiglie di 
turisti bloccano
una strada

Cassino baciata 
dalla fortuna. 
Vinti al lotto 
44 mila euro

12 luglio 2007
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Claudio pacitto
autotrasporta-
tore di 53 anni
di Cassino è
stato fermato a
Modena mentre
tornava
dall’Olanda,
alla guida del
suo Tir carico
di collettame
vario e... ben 60
chili di 
marijuana
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CASSINO
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Cassino 
12 luglio 1977.
Commemorata 

oggi la tragedia
dell’Asbit  
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il punt a mezzogiorno DueQuotidiano 
telematico locale

Cassino - Un autotrasportatore della città martire è stato fermato a Modena con un carico di marijuana Cassino - 44mila euro in due vincite

Commemorata la tragedia dell’Asbit

La dea della
fortuna ed 
il lotto allietano
l’estate di due
cassinati

Un’esplosione
devastante

Trasportava a bordo del suo camion ben 60
chili di marijuana. Per questo Claudio
Pacitto, autotrasportatore della provincia di
Frosinone, è stato arrestato ieri mattina dai
carabinieri del Nucleo Operativo del
Reparto Territoriale di Castello di Cisterna
(Na), insieme
alla Guardia di
F i n a n z a
G.I.C.O. di
Napoli. Il
camionista era
oggetto da
tempo di osser-
vazioni e pedi-
namenti e, ieri,
il suo mezzo è
stato bloccato
nella zona industriale di Campogalliano
(Mo). Si tratta di un tir condotto dal 53enne
ciociaro proveniente dall'Olanda e che tra-
sportava collettame vario. Durante la  per-
quisizione, gli investigatori hanno rinvenu-
to, occultata all'interno dei cassonetti del
mezzo, 5 borsoni contenenti 60 chili di mar-
ijuana. L'autista del mezzo è stato tratto in
arresto per detenzione e traffico di ingente
quantitativo di sostanza stupefacente.

Il lotto ieri pomeriggio ha
premiato la costanza di due
giocatori con due vincite
per una somma complessi-
va di 44 mila euro. Il
primo, che tra l’atro ancora
non si è presentato alla
ricevitoria, si è aggiudicato
26mila euro. L´anonimo
giocatore cassinate ha gio-
cato cinque euro e ne ha
vinti poco più di ventisei-
mila, centrando una qua-
terna, quattro terni e sei
ambi. Il secondo vincitore,
invece che si è portato a
casa 18 e 48 euro, è andato
a comunicarlo e a ringra-
ziare i titolari della ricevi-
toria di Via Bari. Ha cen-
trato una quaterna su cin-
que numeri. Anche lui
aveva giocato 5 euro.
Un’estate decisamente for-
tunata per i due. Inevitabile
in questo periodo, dopo
simili vincite, rivedere il
piano delle vacanze. 

La tragedia dell’Asbit
Supergas di Cassino avvenuta
il 12 luglio del 1977 in cui tro-
varono la morte 6 persone tra
le quali quattro vigili del fuoco,
sarà ricordata oggi pomeriggio
con una solenne cerimonia nel
quartiere San Bartolomeo.
L’esplosione della fabbrica di
gas disrusse tutto quanto in un
raggio di oltre 100 metri.
Morirono, oltre al proprietario
dell’azienda e ad un suo aiu-
tante, i vigili del fuoco Mario
Di Santo, Michele Passero,
Bernardo Germani e Antonio
Valentino. Oggi alle 17.45,
verrà deposta una corona di
fiori sul luogo della tagedia.
Alle 18 verrà celebrata una
messa.

Tornava dall’Olanda
con un Tir di droga 



Preso con l’accendino in
mano. 
Si tratta di un piromane
che i carabinieri di
Amaseno hanno denuciato
in stato di libertà per
incendio e danneggiamen-
to dopo che l’uomo, L.
D'A., 32enne allevatore del

luogo aveva dato fuoco ad
alcune sterpaglie. A bordo
della propria autovettura
e, intenzionalmente, il
piromane ha incendiato
alcuni piccoli arbusti su
una strada allontanandosi
velocemente subito dopo. 
L'incendio, si è propagato
in pochissimo tempo inte-
ressando un'area di circa
200 mq. Nella vegetazione
distrutta è andato perso
anche un uliveto.

D.P.M. di 27 anni di Pontecorvo è stato denunciato mar-
tedì sera perché trovato in possesso di un coltello non
regolamentare. Il giovane è stato fermato dai carabinie-
ri ad Amaseno, mentre si aggirava per il piccolo centro
come se fosse alla ricerca di qualcosa o qualcuno. Ai
militari non ha voluto dire chi cercasse, tantomeno i
motivi del possosso dell’arma bianca. 
Dopo la denuncia e il relativo sequestro dell’arma, il
giovane è stato invitato a lasciare il paese. 
I carabinieri hanno accertato che il giovane non disat-
tendesse l’invito.

Il sequestro di cinque
campeggi del capoluo-
go Pontino hanno pro-
vocato la reazione di
circa 200 famiglie
ospiti delle strutture
estive. La vacanza pra-
ticamente rovinata ha
infiammato gli animi e
ieri hanno occupato la
strada tra Capoportiere
e Foce Verde. La Pro-
cura ha posto i sigilli
martedì pomeriggio, a
seguito dei controlli
antiabusivismo effet-
tuati lo scorso inverno,
ai campeggi Seven
Star, Stella Maris, La
conchiglia, Foce Verde
e Fogliano. L'accusa è
di abusivismo edilizio,
per l'ampliamento di
bungalow e pertinenze
di roulotte non autoriz-
zato. 
Oggi i turisti dovranno
lasciare le strutture e
difficilmente troveran-
no sistemazioni sosti-
tutive

Estate da piromani 

A spasso armato di coltello

il punt a mezzogiornoTre Quotidiano 
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Vacanzieri in rivolta 
per i sigilli ai camping

Amaseno - I carabinieri lo hanno denunciato un allevatore mentre dava alle fiamme alcune sterpaglie 

Latina - circa 200 famiglie di campeggiatorihanno bloccato una strada per protestare contro il sequestro di cinque srutture estive


