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Villa S. Lucia

Perde il lavoro 

e si getta sotto 

un treno

a pagina 3

Frosinone

Napolitano 

“scioglie” l’ultima

giunta provinciale

a pagina 5

Alvito

Tenta d

i riconquistare la ex

a... colpi d’ascia

a pagina 4

Terracina

Cugini per la

droga, sequestrati

due chili di di hashish

a pag 6

Il concerto di Eros Ramaz -

zotti previsto per domani a

Caserta ha rischiato di nau-

fragare in Ciociaria. Il con-

voglio che trasportava tutte

le attrezzature necessarie per

metter su il palco e tutti gli

strumenti musicali, oltre a

quelli acustici, stava transi-

tando sull’Autostrada Roma

Napoli questa mattina (mer-

coledì 20 marzo) alle 7,

quando, nel territorio di

Pontecorvo, l’esplosione del

pneumatico di un tir, ha but-

tato letteralmente il camion

fuori strada. Il mezzo pesante

si è adagiato su un lato e il

conducente è rimasto inca-

strato nell’abitacolo. Per libe-

rarlo è stato necessario l’in-

tervento dei vigili del fuoco

di Cassino che lo hanno affi-

dato alle cure degli operatori

del 118. L’uomo è stato tra-

sportato in ospedale a

Frosinone per un trauma

toracico. Si rischiava, a quel

punto di far saltare il concer-

to, ma gli strumenti sono

stati caricati sugli altri

camion che hanno ripreso la

marcia per Caserta. 

Il concerto di Eros
si “schianta” 
sull’A1 in Ciociaria

All’interno

Foto Antonio Nardelli
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Contrabbando, dalle “bionde” 
alle ricariche per le e-cigarette
Il mercato delle sigarette

elettroniche sembra

espandersi e i contrabban-

dieri si adeguano. La polizia

stradale di Cassino ha

sequestrato un ingente

quantitativo di ricariche per

e-cigarette di provenienza

sospetta. Un tempo l’arteria

autostradale Roma Napoli

era canale importante per i

traffici di sigarette di produ-

zione straniera importate in

Italia clandestinamente.

Tonnellate di bionde sono

state sequestrate dagli uomi-

ni della sottosezione che

hanno costituito un vero e

proprio filtro alla merce

proveniente dall’Europa

dell’Est. Oggi, probabilmen-

te, da quei paesi arrivano

invece le ricariche per le

sigarette elettroniche. Gli

uomini della polizia stradale

di della sottosezione di

Cassino ne hanno sequestra-

te ben 3460 fliaconi da 10ml

di diverse fragranze e con

diverso contenuto di nicoti-

na. La merce era contenuta

in tre scatole trasportate in

una Fiat Panda guidata da

C.P., 59 anni di Napoli.

L’uomo, a differenza dei

contrabbandieri di sigarette

tradizionali solitamente

denunciati per immissione

sul territorio nazionale di

tabacchi esteri, è stato

denunciato per ricettazione

dato che non ha saputo spie-

gare la provenienza della

merce finita, ovviamente,

sotto sequestro.

Cassonetti in fiamme, 
è caccia agli imbecilli

Ancora cassonetti in fiamme a Cassino.
Gli episodi si ripetono da una settimana,

quasi tutti nella zona delle vie dei poeti. E’ lì
che i vigili del fuoco, dall’imbrunire fino a
mattina, trascorrrono diverse ore a notte per
domare piccoli roghi innescati, ovviamente
dalla mano di qualche deficente che non ha
nulla di meglio da fare. Improbabile pensare
che dietro vi sia un messaggio legato alla
vicenda dei rifiuti che da Roma arriveranno
alla Saf di Colfelice, dato che nulla legereb-
be le vicende. Resta quindi la possibilità del-
l’azione isolata di qualcuno che incendia le
immondizie per puro divertimento. Via
Cimarosa, via Pascoli, via D’Annunzio, via
Rossini; ma anche pizza Green, i vigili del
fuoco chiamati per un cassonetto in fiamme,
finiscono per rimanere nella zona per ore
dato che nel frattempo, il piromane ne incen-
dia un secondo in un altro isolato e così via
per due o tre volte mantenedo occupata una
squadra che, altrimenti, deve essere usata per
le emergenze. Del caso se ne stanno occu-
pando anche le forze dell’ordine. 
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Stretto dal mutuo, perde il lavoro
57enne si getta sotto un treno  
Il lavoro perso da alcuni

mesi, un mutuo da pagare

e un figlio ancora da siste-

mare. Sembra essere questa

difficile situazione economi-

ca che ha spinto questa mat-

tina poco dopo le 9, un

uomo di 58 anni a coricarsi

sui binari della linea ferro-

viaria Cassino Roma, nel

territorio di Villa Santa

Lucia ed attendere l'arrivo

del treno e con esso, la

morte. 

Il macchinista del locomoto-

re ha riferito di aver visto

una sagoma distesa in terra

e, nonostante la brusca fre-

nata in un punto in cui il

convoglio raggiunge i 120

chilometri orari, non é stato

possibile evitarla. Cosí é

morto G.P. di Villa Santa

Lucia. L'uomo ha raggiunto

il luogo alla guida della sua

auto e, dopo averla parcheg-

giata, ha superato la recin-

zione e ha atteso la morte. I

brandelli del suo corpo sono

stati disseminati in un tratto

di oltre 200 metri, ed è stato

raccapricciante per i soccor-

ritori recuperarne i brandelli

per ricomporlo. 

L’incidente ha

causato forti ral-

lentamenti alla cir-

colazione ferrovia-

ria e disagi ai pen-

dolari. Per questo i

treni sopprressi o

bloccati in stazio-

ne in attesa che la

scientifica effet-

tuasse i rilievi del

caso sono stati

sostituiti da corse

con autobus.

Appartamento in fiamme, città nella morsa del traffico
Appartamento in fiamme, lunedì pomeriggio, in pieno centro a

Cassino. L’allarme incendio è arrivato alla centrale dei vigili

del fuoco di Frosinone poco dopo le 15.30. Il rogo si è sviluppato

dal corto circuito di un elettrodomestico al secondo piano di una

palazzina in via Riccardo da San Germano dove vive una persona

anziana. Sul posto sono arrivate due squadre di vigili del fuoco

più un’auto scala indispensabile, questa, per evacuare la famiglia

del terzo piano e la stessa anziana rimasti prigionieri, non tanto

delle fiamme, quanto del denso fumo che ha invaso le scale e

anche l’appartamento sovrastante. Il gruppo, quindi, si è rifugiato

sul terrazzo e da lì, con l’autoscala, i pompieri lo ha evacuato. Le

operazioni di spegnimento hanno costretto i carabinieri sul posto

a chiudere la strada con inevitabili conseguenze per il traffico.

Via Riccardo da San Germano è il prolungamento di viale De

Nicola, una delle due arterie a senso unico che tagliano in due la

città che è rimasta letteralmente paralizzata dal traffico. 

Alcuni momenti 

delle operazioni 

di salvataggio

Foto Alberto Ceccon

La crisi miete un’altra vittima,
a 58 anni decide di farla finita 

Foto A. Ceccon
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Due rumeni, residenti a

Chieti, sono stati

denunciati dai carabinieri a

Castrocielo per furto in con-

corso e falsità materiale. I

due a bordo di un autocarro,

sono stati sorpresi con parti

di macchinari industriali

risultati rubati presso un

capannone di una società

dismessa di Castrocielo.

Inoltre, nel contesto delle

verifiche esperite, è emerso

che i documenti di circola-

zione del veicolo utilizzato

erano palesemente falsi. Nei

loro confronti è stata avan-

zata la proposta per l’irroga-

zione del foglio di via obbli-

gatorio per tre anni mentre

l’autocarro ed il materiale

sono stati sequestrati.

Tenta di riconquistare
la ex... a colpi di ascia
Lo stalker stava per trasfor-

marsi in assassino. Ad

Alvito, un 57enne del posto,

già noto per le sue intemperan-

ze, alla guida della sua auto ha

inseguito l’auto della ex, spe-

ronandola più volte fino a farla

schiantare contro un muro e

costringendo la 45enne della

val Comino a fermarsi. A quel

punto, armato di ascia, l’uomo

ha frantumato il vetro dello

sportello con l’intenzione di

colpire la donna che, però,

prontamente, ha innestato la

marcia ed è riuscita a ripartire

richiedendo l’intervento dei

carabinieri. Raggiunta, e porta-

ta in ospedale, è stata affidata

ai sanitari per medicare lievi

ferite ma soprattutto per man-

tenerla sotto osservazione dato

lo stato di shock. Nel frattem-

po gli uomini della compagnia

di Sora comandati dal capitano

Ciro Laudonia, hanno iniziato

a cercare l’uomo rintraccian-

dolo, poche ore dopo a

Belmonte Castello, grazie al

supporto dei militari della

compagnia di Cassino. Le

indagini hanno permesso di

riscontrare come il 57enne,

con telefonate, messaggi e

pedinamenti, avesse costretto

la sua ex a cambiare abitudini

di vita, per questo, dato anche

quanto accaduto ieri, è stato

arrestato per stalking, danneg-

giamento aggravato e porto

abusivo di oggetto atto ad

offendere.

Rubano 
in una azienda

dismessa, 
denunciati 

due rumeni

Evasione fiscale da 2 milioni di euro,
la Finanza sequestra soldi e casa  

La Guardia di Finanza di Sora, nel corso di una verifica fiscale nei con-

fronti di una società operante nel settore della costruzione di edifici resi-

denziali accertando numerose fatture false per un ammontare complessivo di

2 milioni di euro. Al termine dell’attività ispettiva sono scattati i recuperi a

tassazione e la denuncia del legale rappresentante della società, un imprendi-

tore 50enne di Castelliri per i reati di dichiarazione fraudolenta ed emissione

di fatture relative ad operazioni inesistenti. Le Fiamme Gialle avevano inoltre

proposto all’Autorità Giudiziaria di sottoporre a sequestro i beni dell’impren-

ditore in valore equivalente al profitto del reato, cioè all’imposta evasa. Tale

richiesta è stata accolta per cui i militari della tenenza della Guardia di

Finanza di Sora sono tornati dall’imprenditore oggetto della verifica per pro-

cedere all’esecuzione del sequestro preventivo di somme di denaro, dell’abita-

zione di proprietà e di quote societarie. 
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Frosinone, la città sotto
attacco frana

Chiesto lo stato 
di calamità 

Rapina la nonna
82enne, 

denunciato 26enne
di Ferentino 

Ad una settimana dalla frana che ha costretto all’inter-

dizione al traffico sul viadotto Bondi a Frosinone, l’im-

portante arteria resta ancora chiusa. L’episodio ha aperto,

oltre alla voragine nel terreno che si è riversato nel sotto-

stante fiume Cosa, anche una profonda discussione sul

rischio idrogeologico a Frosinone. Frene sembrano minac-

ciare anche il costone collinare a valle dell’ascensore incli-

nato. Insomma la città si scopre in pericolo e per questo

l’amministrazione comunale ha chiesto lo stato di calamità

naturale per ottenere aiuti finanziari dalla regione per boni-

ficare e mettere in sicurezza aree a rischio. In poco tempo è

stato approntato e in parte realizzato un progetto per inca-

nalare il fiume Cosa in appositi tubi in cemento. C’era il

rischio, infatti, che la frana potesse ostruire il corso d’acqau

provocando allagamenti.  

“Il fatto che la Regione si stia interessando della grave

emergenza idrogeologica di Frosinone è sicuramente un ele-

mento di novità e di grande rilievo per il nostro territorio”.

Lo ha detto il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani. “E’

utile, inoltre, predisporre uno studio accurato su quanto sta

avvenendo su tutto l’alveo del fiume Cosa in quanto quello

che si è verificato sul viadotto Biondi rischia di ripetersi

anche in altri tratti del corso d’acqua, provocando smotta-

menti nel fronte collinare. L’auspicio e l’augurio è che,

dopo la dichiarazione di calamità naturale, il nostro territo-

rio possa conseguire quelle risorse finanziarie che risultano

indispensabili per la riqualificazione delle aree coinvolte,

poiché, dopo i buoni propositi, abbiamo bisogno di risposte

concrete per la sicurezza dei cittadini e del patrimonio

immobiliare dell’intera collettività”.

A29 anni, è arrivato a rapinare la nonna 82enne

della pensione appena riscossa. E’ accaduto a

Ferentino dove un giovane del posto, in seguito ad inda-

gini svolte dai carabinieri della compagnia di Anagni

comandata dal capitano Costantino Airoldi, è stato

denunciato per rapina. Il 29enne avrebbe minacciato e

maltrattato l’anziana donna costringendola a consegna-

re i 500 euro di pensione che le sarebbero serviti per

vivere fino alla prossima riscossione . Le indagini sono

scattate su segnalazione del padre del giovane, figlio

della donna che, in visita alla madre, l’ha trovata sotto

shock. Ha quindi chiamato i carabinieri ai quali, l’an-

ziana ha raccontato delle minacce subite dal nipote. Il

tempo trascorso dalla commissione del reato al fermo

del giovane non ne ha permesso l’arresto.

E’ finita la cuccagna, ma

con un assurdo ritardo.

Già parlamentare, Antonello

Iannarilli, eletto due anni fa

anche presidente dell’ammi-

nistrazione provinciale di

Frosinone, è rimasto in cari-

ca, nonostante l’incompatibi-

lità delle due cariche, fino a

fine 2012, poi ha ceduto la

poltrona di piazza Gramsci al

suo vice Patrizi, conservando

così tutti gli organi politici ed

amministrativi eletti. In que-

sti giorni l’amministrazione

della provincia Ciociara è

saltata ufficialmente. A

decretarlo è stato lo stesso

presidente della Repubblica

Giorgio Napolitano su propo-

sta del Ministero dell’Interno.

Cade quindi definitivamente

la giunta Iannarilli che, com-

missariata, sarà mantenuta

dallo stesso Patrizi fino a

nuove elezioni, oppure fino

allo smantellamento definiti-

vo dell’Ente così come previ-

sto dal decreto Monti attual-

mente solo congelato.

Salta la Provincia
di Frosinone
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Ventunenne di Fondi muore 
dopo due giorni dall’incidente 

Recupera un ordigno bellico e
lo fa esplodere, ferito 17enne

Davide Parisella non ce l’ha fatta. Il 21enne di

Fondi è morto a Roma dove era stato traspor-

tato d’urgenza nella notte tra domenica e lunedì

dopo un incidente stradale avvenuto sulla strada

provinciale Fondi Sperlonga. La Mini Cooper sulla

quale viaggiava insieme a due coetanei è uscita di

strada schiantandosi contro un muretto. Tutti e tre

i giovanisono rimasti gravemente feriti ma le con-

dizioni di Davide erano chiaramente quelle più cri-

tiche. Dopo l’arrivo in ospedale ne è stato disposto

il trasferimento a Roma ma è stato inutile.   

E’ esploso dopo 70 anni a causa della leggerezza

commessa da un 17enne di Aprilia. L’ordigno

bellico usato nel secondo conflitto mondiale e rima-

sto inesploso fino a ieri, fino a quando, cioè, non è

stato rinvenuto dal ragazzo di Aprilia che ha tentato

di aprirlo usando una piccola mola. La deflagrazio-

ne ha fatto temere che si trattasse della esplosione di

una bombola di gas in via Valtellina. Solo successi-

vamente si è capito cosa fosse accaduto realmente. Il

giovane ha riportato profonde ferite ad una mano e

ad una gamba, ma non è in pericolo di vita. 

Due chili di hashish sono

stati sequestrati dalla

guardia di Finanza a

Terracina. Le fiamme gialle

stavano da tempo monito-

rando gli spostamenti di due

cugini, un 62enne di

Terracina ed un 32enne ori-

ginario di Roma con prece-

denti specifici. Il controllo è

scattato in un magazzino di

proprietà del più anziano

all’interno del quale, ben

nascosta su un ripiano, è

stata rinvenuta una maglietta

ripiegata con all’interno

circa due chilogrammi di

hashish. L’uomo ha tentato

di giustificarsi, affermando

che la sostanza stupefacente

non era sua e che stava

facendo un favore a suo

cugino, un pregiudicato del

luogo, il quale, sentendosi

braccato dalla guardia di

finanza, voleva in tutti i

modi disfarsi del “fumo”. A

questo punto sono scattati

gli arresti domiciliari per il

sessantaduenne e la denun-

cia a piede libero per il

parente più giovane.

Cugini spacciatori, sequestrati
due chili di hashish a Terracina

Auto in fiamme a
Cisterna, distrutta
un’Alfa e una Ford

N
otte di fuoco quella appena trascorsa a

Cisterna di Latina. In via Antonucci, infat-

ti, poco dopo le 2, i vigili del fuoco di

Latina sono dovuti intervenire per un incendio che

riguardava più auto-

vetture. Giunti sul

posto i pompieri hanno

trovato una Alfa 159

completamente avvolta

dalle fiamme che si

erano propagate anche

a due auto parcheggia-

te a poca distanza.

L’alfa è andata completamente distrutta così come

una Ford. Mentre una Toyota ha riportato pochi

danni. Pare che l’incendio sia stato innescato da

un corto circuito avvenuto all’interno dell’Alfa ma

del caso se ne stanno occupando i carabinieri. 

Cronache dal Pontino


