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Sfonda le pareti di casa del vicino 
e coltiva marijuana in cantina 
Non solo disturbatore, il 24enne di Cassino

che ha costretto un veterinario che gli

abita a fianco a lasciare la propria casa e tra-

sferire la propria famiglia altrove per salva-

guardarla dalle sue intemperanze, è anche un

narco agricoltore. Al giovane è stato fatale il

terzo buco realizzato nella parete che divide il

suo alloggio di via Monte Cairo da quello del

veterinario. Già in due episodi aveva impugna-

to il piccone e aveva sfondato la parete soste-

nendo che dall'alloggio adiacente, seppur

vuoto, arrivavano rumori molesti. In una occa-

sione, si è temuto inoltre, che il 24enne volesse

incanalare il gas della bombola da cucina nei

locali del vicino. Una vicenda che ha mantenu-

to un intero condominio con il fiato sospeso

per mesi temendo la tragedia da un momento

all'atro. All'arrivo degli agenti del commissa-

riato di Cassino, ieri, il ragazzo ha accettato

finalmente il ricovero presso l'ospedale per

sottoporlo a cure psichiatriche. Ma la perquisi-

zione del suo appartamento, o meglio, della

sua cantina, ha dato esiti inaspettati. Gli agenti

del vice questore Putortì, hanno rinvenuto una

piccola coltivazione di cannabis, con 34 foglie

già secche, fertilizzanti, strumenti per la misu-

razione e la coltivazione. Eppure il giovane

non risulta assuntore di sostanze stupefacenti.     
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LE LETTURE

La spia Ciociara

che ha fatto 

catturare Bin Laden 

a pagina 2-3

da oggi anche 

nei bar di Cassino



La spia Ciociara che ha guidato 
la Cia a scovare Bin Laden 
H

a citato in tribunale la Cia, l'agenzia
di spionaggio statunitense, e il
Ministero degli Interni italiano e non

si arrenderà fino a
quando gli Stati Uniti
o l'Italia non le rico-
nosceranno la taglia
di 25 milioni di dollari
messa sulla testa di
Osama Bin Laden.
Sembra una follia ma
la scrittrice Mary
Pace, 65 anni, di
Sgurgola (Fr), con un
passato da agente
segreto, sostiene di aver fornito agli
Americani le coordinate del luogo in cui si
nascondeva lo sceicco del terrore.
Nell'ambiente dei Servizi Segreti dove è
ben conosciuta, però,
la vicenda sembra
tutt'altro che folle.
Mary Pace è una
donna del mistero;
dice di conoscere
come pochi il funzio-
namento di un missile
o di una qualsiasi
altra arma, scudo spa-
ziale compreso, ma
soprattutto dice di
avere informazioni ed informatori certi sui
maggiori intrighi internazionali. Dal cuore
della Ciociaria, la 65 anni, sostiene di aver
indicato alla Cia il
luogo in cui si nascon-
deva il capo di Al
Qaeda, ma non  solo,
l'ex spia ha la docu-
mentazione necessa-
ria per dimostrare di
essere stata lei ad
indicare la zona di
Abbottabad, in
Pakistan dove il 2
maggio 2011, venne
raggiunto e ucciso il nemico numero "1"
degli Usa. "Nel 2003 - racconta la scrittrice
-  chiamai degli ispettori della Digos di
Frosinone e indicai loro un'area del

Pakistan, di circa 30 chilometri all'interno
della quale si nascondeva Osama Bin
Laden. All'epoca tutti lo cercavano setac-
ciando le montagne dell'Afghanistan. Le
mie notizie erano certe, e un perimetro,
seppur di 30 chilometri, rappresentano
una approssimazione minima per un Paese
come il Pakistan, che è grande 5 volte
l'Italia. Quell'informazione arrivò al
Ministero degli Interni e lì giacque proba-
bilmente perché venne sottovalutata". Ma
l'ex agente segreto non si diede per vinta
e riuscì a trovare un contatto diretto con la
Cia attraverso Internet. "Non sapevo con
chi parlavo, ma dopo diversi messaggi in
posta elettronica, abbiamo iniziato a parla-
re al telefono. Io volevo garanzie che le
informazioni arrivassero ad un livello
superiore ma il mio interlocutore sembra-
va non credermi fino a che, nell'ottobre del
2010, decisi di fidarmi di lui e affidargli
quelle informazioni. Da allora non l'ho più
sentito men che mai dopo l'uccisione di
Bin Laden. Tutte le mail che ho mandato
sono rimaste senza risposte per questo mi
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Mary Pace 
sostiene 
di aver indicato 
agli Usa 
la tana dello
sceicco nero

Ha fatto causa
alla Cia 
per ottenere 
la taglia 
di 25 milioni 
di dollari 

A 17 anni era
già nei Servizi
segreti
impiegata nel
dossieraggio
della sinistra
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sono rivolta al mio avvocato, Carlo
Taormina, e ho chiamato in giudizio non
solo la Cia, ma anche il Ministero degli
Interni i cui funzionari dovranno dimostra-
re di aver fatto buon uso
della segnalazione del
2003, altrimenti mi dovrà
risarcire della mancata
riscossione della taglia e,
ancor più, potrebbero
essere accusati di favo-
reggiamento". La prima
udienza del processo che
vede alla sbarra la Cia e il
Ministero è fissato per il
10 luglio, ma come avreb-
be fatto Mary Pace, dal
suo "rifugio" di Sgurgola, ad avere queste
informazioni? La risposta sta nella storia
della donna e lei stessa, a grandi passi,
cerca di sintetizzarla. "A 17 anni mi rivolsi
ad un Parlamentare per avere un lavoro e
me ne propose uno particolare che ho
svolto per tutta la vita: Venni reclutata dai

Servizi Segreti. Inizialmente lavorai per i
dossieraggi della sinistra". Giovane e bella,
racconta di essere stata affiancata ai per-
sonaggi della sinistra dell'epoca per racco-
gliere informazioni sulla loro vita privata e
soprattutto sui contatti che i parlamentari
comunisti avevano con l'Unione Sovietica.
L'incontro, però, con Guido Giannettini,
l'agente segreto, giornalista, attivista poli-
tico di destra, coinvolto nella vicenda giu-
diziaria che seguì la strage di piazza
Fontana le cambiò la vita almeno dal
punto di vista professionale. "Per 13 anni
sono stata sua allieva e credo lui volesse
fare di me il suo alter ego. Mi ha insegnato
tutto, dagli armamenti ad ogni tipo di stra-
tegia militare affidandomi anche un baule
contenente documenti segretissimi, ma
sono talmente tanti che ancora non sono
riuscita a studiarli tutti. Seppure ufficial-
mente Giannettini era fuori dai Servizi, nei
fatti offriva consulenze e incontrava suoi
colleghi di altri Paesi e aveva legami forti
con alcuni agenti dell'Isi (Inter-Services
Intelligence, i servizi segreti Pakistani).
Aveva avuto quell'informazione ma a lui
non era persona che l'avrebbe mai usata
per chiedere una taglia anche per questo,
malato, nel 2003, si ritrovò a morire in
miseria. Prima che ciò accadesse mi chia-
mò e mi disse che non avrebbe voluto per
me la stessa fine, per questo mi confidò il
suo segreto e mi disse di utilizzarlo nella
maniera migliore. Poco dopo si spense. Ad
Agosto informai la Digos e, nel 2010, la
Cia. Non appena Bin Laden venne indivi-
duato ed ucciso, il suo amico, agente
dell'Ise, venne arrestato e giustiziato per
alto tradimento". Questo sarebbe, secondo
la donna, il retroscena grazie al quale gli
uomini del Navy SEAL statunitensi e da
agenti CIA, arrivarono ad individuare lo
sceicco nero. "Altro che Navy Seal, e altro
che operazione militare chirurgica - con-
clude Mary Pace - Le immagini che abbia-
mo visto degli specialisti che scendono
dall'elicottero sono tutte false. So che quel
giorno c'è stata una aspra battaglia tra
mercenari non americani e milizie fedeli a
Bin Laden che ha lasciato per terra centi-
naia di vittime tra cui anche molti civili.
Agli americani piace il cinema", ha conclu-
so l'ex agente segreto, che per alcuni anni
ha vissuto a Sgurgola sotto scorta. Di fron-
te a questi nuovi scenari aveva chiesto il
ripristino della protezione ma il Prefetto di
Frosinone ha ritenuto che non vi fosse una
condizione di pericolo. 

Ermanno Amedei   

“Altro che
operazione
chirurgica, è
stata una
battaglia ma
gli americani
non c’erano”
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Sembrava una denuncia

pretestuosa per dar noie

al collega impiegato nello

stesso negozio in cui lavora-

va anche lei ad Anagni, ma

i carabinieri le hanno credu-

to e hanno indagato scopren-

do che la 41enne aveva

ragione nel sostenere che il

31enne aveva tentato di

avvelenarla con il cloro.

Tutto è nato anlcuni mesi fa

quando la donna ha sporto

denuncia sostenendo che in

seguito ad un litigio con il

collega aveva accusato

malore bevendo l’acqua

dalla sua bottiglietta. Gli

uomini del capitano

Costantino Airoldi hanno

voluto indagare e cercare

riscontri su quanto asserito

dalla donna. Hanno quindi

acquisito le immagini regi-

strate dalle telecamere a cir-

cuito chiuso e hanno scoper-

to che il giovane, dopo il

litigio, pare per motivi pro-

fessionali, con la donna, si

era avvicinato alla bottigliet-

ta di acqua che la 41enne

portava nel locale per sor-

seggiare di tanto in tanto e,

approfittanmdo di un

momento della sua assenza,

ha versato dentro una

sostanza che poi, all’esito

dell’esame, è risultata essere

cloro causandole l’inevitabi-

le malore. In virtù di quanto

scoperto il ragazzo è stato

denunciato per lesioni.

Litiga con la collega e tenta 
di avvelenarla con il cloro

CARABINIERI

Rissa  
per l’eredità, 
tre denunce
a Ferentino

A Ferentino i
Carabiniri hanno
denunciato tre persone
del posto per “rissa,
lesioni e minaccia”. Si
tratta di un 39enne,
un53enne ed un
79enne, che per motivi
legati all’eredità hanno
prima litigato e poi si
sono picchiati tra loro
fino a che uno, rimasto
ferito, è stato costretto
a ricorrere alle cure
ospedaliere a
Frosinone.
----------------------
ESTORSIONE 
ALLA MADRE
Un 35enne di Alatri è
stato arrestato ieri su
ordine del Gip perché
indagato del reato di
estorsione. Vittima
della vicenda sarebbe
la madre dell’uomo
dalla quale pretendeva
soldi. 
-------------------------
EVADE DAI 
DOMICILIARI
In Pontecorvo, i cara-
binieri hanno arrestato
un 49enne domiciliato
a Pontecorvo perché
colto nella flagranza, di
reato di “evasione”,
dal regime di detenzio-
ne domiciliare cui si
trova sottoposto dal
2012. 

Lo cercano in fondo al lago a Fiuggi
ma il 15enne scomparso è a Roma

Ha fatto scandagliare buona parte

del lago di Canterno a Fiuggi

facendo temere un insano gesto, poi,

nel pomeriggio di mercoledì, da

Roma è arrivata la notizia che il

ragazzo di 15 anni scappato di casa

il 9 gennaio, aveva girovagato senza

meta per la Capitale per quattor gior-

ni. Un lieto fine per una vicenda che

cominciava a far preoccupoare e che

aveva messo in moto la macchina

delle ricerche come quella di cui

fanno parte i sommozzatori dei vigili

del fuoco.  Del giovane di Anagni

non si avevano più notizie da sabato

scorso quando uscito da scuola, sem-

brava essersi dileguato. La famiglia

ne aveva denunciato la scopmarsa e

più di qualche segnalazione era arri-

vata proprio da Fiuggi nei pressi del

lago. Lì si sono concentrate le ricer-

che e lo scandagliamento dello spec-

chio d’acqua da parte dei pompieri.

A ritrovarlo su una panchina a Roma

Termini sono stati, invece, i carabi-

nieri. I motivi della fuga vanno

ricercati nei litigio che il minore

aveva con i genitori.
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Un commesso di Anagni ha versato
la sostanza nella bottiglia d’acqua
della donna causandole malore 
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Non si fermano all’alt, inseguiti e fermati 
aggrediscono i carabinieri, arrestati tre stranieri
I carabinieri di Arpino hanno arrestato
un 26enne, un 25enne ed un 20enne,
tutti  di origine albanese  e domiciliati a
Roma, per i reati di “violenza, resisten-
za a P.U., lesioni personali e ricettazio-
ne”.
Il gruppetto viaggiava a  bordo di
un’autovettura e non si è fermato
all’alt imposto dai militari. Ne è nato
un inseguimento durante il quale gli
stranieri hanno tentato invano di far

perdere le tracce. Fermati si sono
avventati contro gli uomini in divisa
che, nonostante le ferite riportate
hanno immobilizzato e arrestato il
gruppo grazie anche all’intervento di
una pattiglia di colleghi. La macchina è
risultata rubata a Pomezia l’11 febbra-
io e nel suo interno, sono stati rinvenuti
arnesi idonei per lo scasso.
Dopo le formalità i tre hanno trovato
posto in cercere a Cassino.

Il ministro Clini sembra

intenzionato a portare avanti

il suo progetto che vede la pro-

vincia di Frosinone come

unica possibilità per risolvere

l’emergenza rifiuti della

Capitale e intende adoperare

ogni suo potere per raggiunge-

re l’obiettivo anche scavalcan-

do il decreto di sospensiva del

Tar del Lazio.

“Il ministro Clini vada a

casa! Insieme al prefetto

Sottile hanno già provocato

troppi danni. La posizione dei

Sindaci della provincia di

Frosinone non cambia: siamo

schierati in prima fila per

difendere salute e ambiente,

pronti alle barricate, e del tutto

stufi di cotanta prepotenza”.

Antonio Salvati, sindaco di

San Giovanni Incarico e

Coordinatore dei Sindaci della

provincia di Frosinone riunitisi

in Comitato contro i rifiuti di

Roma, reagisce con parole dra-

stiche alle dichiarazioni del

Ministro all’Ambiente Corrado

Clini, intenzionato, nonostante

il veto giunto dal Tribunale

amministrativo regionale, a

portare avanti con un decreto

d’urgenza, il suo progetto di

smaltire i rifiuti della capitale,

dello Stato del Vaticano e di

alcuni grandi comuni dell’hin-

terland romano, in provincia di

Frosinone. “Non vogliamo

pagare noi, a danno della

nostra salute, lo scotto dell’in-

competenza amministrativa

romana nella gestione dello

smaltimento dei rifiuti. Né

continueremo ad essere vittima

di atti di prepotenza da parte di

chi governa da Roma, che

paventa efficienza amministra-

tiva e risolve i problemi di fac-

ciata, a scapito dei soliti terri-

tori. La nostra provincia riven-

dica ripresa, crescita e svilup-

po, e si sta adoperando ad ogni

livello per cercare di risalire la

china studiando azioni e strate-

gie per la tutela e l’incremento

dell’occupazione: tutto questo

passa anche attraverso la difesa

della salute e la preservazione

del territorio da attacchi di

governance prepotente e scel-

lerata. Clini, vada a casa!”.

Clini insiste, rifiuti a Colfelice
I sindaci: “Ministro vada a casa”
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One Billion Rising, alla Villa Comunale di Cassino
per dire no alla violenza sulle donne

Singolare festa
degli innamo-

rati oggi alla villa
comunale di
Cassino organizza-
ta dall’associazio-
ne “Se non ora
quando”. Questa
mattina alle ore
13, si è svolto il
One Billion Rising,
l’evento internazionale con
cui milioni di donne e uomini
hanno danzato per dire basta
alla violenza sulle donne.
ONE BILLION RISING è la
promessa che il 14 febbraio
2013, prorpio nella giornata
in cui si celebra San
Valentino, ci sarà un movi-

mento, una vera e propria sol-
levazione con milioni di donne
e uomini di tutto il mondo per
dire: “BASTA! LA VIOLEN-
ZA FINISCA ORA!”. È un
appello globale all’azione.
Uniti, uomini e donne, in tutto
il Mondo. Si è ballato nelle
strade “Alzeremo le nostre
voci,  lasceremo i nostri uffici,
le nostre case e le nostre abi-
tudini quotidiane, ci uniremo
in un’azione potente per rifiu-
tare che la violenza continui”.
Questo è il messaggio dell’ini-
ziativa lanciata in tutto il
mondo e che ha visto la parte-
cipazione di tante donne
anche nella villa comunale
della nostra città.
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Per quattro anni a Sora bambina 
violentata dall’amico di famiglia 
Gli agenti del Commissariato di

Sora hanno messo fine nei gior-

ni scorsi al calvario subito per quat-

tro lunghi anni da una ragazzina,

oggi tredicenne, arrestando forse il

più terribile degli aguzzini.

Il giovane, un ventiseienne del sora-

no, abusava sessualmente della bam-

bina da quando di anni ne aveva solo

nove.

Pur di arrivare a lei, il ragazzo aveva

dapprima avvicinato i genitori della

piccola e poi ne aveva carpito la

fiducia. Un’amicizia di comodo la

sua per potere agire indisturbato con

la vittima prescelta.

Dopo anni di abusi la bambina ha

trovato la forza di confidare ai suoi

genitori quanto accadeva tra le mura

domestiche con lo pseudo amico di

famiglia. I genitori, dopo lo smarri-

mento iniziale ed il dolore per quanto

appreso, ha denunciato gli abusi a

personale specializzato del

Commissariato di Sora.

La testimonianza dettagliata della

giovane vittima e le scrupolose inda-

gini, coordinate dal Sostituto

Procuratore di Cassino Dr. Mattei,

hanno consentito agli investigatori

del Commissariato di Sora di dare

esecuzione all’ordinanza di custodia

cuatelare in carcere, emmessa dal

G.I.P. Dr.ssa Perna, per il reato di

violenza sessuale, nei confronti del

ventiseienne. 


