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All’interno

Frosinone

Cercano fuga 

di gas, trovano 

62 chili di droga

a pagina 2

Cassino

Mercato nella

morsa dell’illegalità

e i vigili guardano

a pagina 5

Cassino 

Lo circuiscono e gli

portano via azienda

e appartamento

a pagina 5

Un uomo di Pico è stato condannato a quattro anni di car-

cere per aver percepito indebitamente, grazie a docu-

mentazione falsa, 4mila euro dal reddito minimo di inseri-

mento, soldi destinati a famiglie indigenti. Un anno di carce-

re per ogni mille euro. Lo stesso giorno, Franco Fiorito, ex

capogruppo del Pdl alla Regione Lazio, è tornato in libertà. Il

politico di anagni è indagato per peculato; lo si ritiene

responsabile di essersi impossessato di 1,4 milioni di euro

destinati al partito. Se fosse condannato, e se fosse mantenu-

ta la stessa proporzione applicata al finto povero di Pico, di

un anno per ogni mille euro sottratti indebitamente, Batman

avrebbe più di qualche secolo di carcere da scontare. 
a Pagina 3

Storie di truffe

Da Fiorito di anagni
al finto povero di Pico

Roger Waters, il cuore
dei Pink Floyd sulla
tomba del padre a

Cassino

a Pagina 3

Latina

Muore dopo la

festa del 20esimo

compleanno

a pag 6

il quotidianoil quotidiano
telematicotelematico
di Cassino,di Cassino,
della provincia didella provincia di
Frosinone e diFrosinone e di
Latina, aggiornatoLatina, aggiornato
24 ore su 24 con24 ore su 24 con
punte di 3milapunte di 3mila
visitatori al giorno.visitatori al giorno.
Sempre presentiSempre presenti
sulla notizia persulla notizia per
offrirvi la miglioreoffrirvi la migliore
informazioneinformazione
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Cronache dal Frusinate

Cercano una fuga di gas
trovano 62 chili di droga
Cercano una fuga di

gas, trovano 60 chili di
hashish. E’ quanto accadu-
to in settimana a Frosi -
none, quando le centrali
operative dei carabinieri e
della polizia sono state
allertate da gente che
segnalava una fuga di gas
nella zona tra Piazza
Valchera e via angeloni.
Un così alto numero di
segnalazioni ha fatto teme-
re che nella zona la fuga di
gas fosse abbondante e,
temendo una deflagrazio-
ne, sul posto sono arrivati
una pattuglia di carabinie-
ri, una volante della poli-
zia e una squadra di vigili
del fuoco. Tutti, quindi, a
cercare l’ipotetica perdita
concentrandosi su un
appartamento all’interno
del quale si stavano svol-
gendo lavori di ristruttura-
zione. 
Si temeva che all’interno,
inavvertitamente gli operai
avessero danneggiare qual-
che tubo della linea meta-
nifera. Per questo hanno
bussato al portone del
locale e un uomo, V. B. di
53 anni, con un atteggia-
mento sospetto, ha tentato
di rassicurarli sostenendo
che la casa non aveva
impianto del gas.
L’appartamento completa-
mente vuoto e l’atteggia-
mento preoccupato del-
l’uomo, hanno convinto
agenti e carabinieri ad
effettuare una perquisizio-
ne dei locali rinvenendo in

un soppalco due borse con-
tenenti circa 22 chili di
hashish. 
Una scoperta inaspettata
che ha convinto gli uomini
delle forze dell’ordine ad
estendere la perquisizione.
Cercando nel vano ricava-
to in un muro da cui era
stato estratto un condizio-
natore, sono stati ritrovati
altri 40 chili di hashish
tutti confezionati in sac-
chetti sottovuoto. L’uomo,
quindi, è stato tratto in
arresto e l’ingente quanti-
tativo di droga sequestra-
ta. Della fuga di gas, però,
nessuna traccia. 

Commerciante di Ceccano rapinata
in casa, arrestato il malvivente

giovedì pomeriggio a Ceccano i
carabinieri hanno arrestato

D.E.E.,  40enne del posto per rapina
aggravata. L’uomo, la sera prima,
dopo essersi introdotto nella casa di
una commerciante del posto, ha atteso
il suo rientro e con volto travisato da
passamontagna e armato di taglierino
l’ha costretta a consegnargli la borsa
con l’incasso del pomeriggio di circa
500 euro oltre alle chiavi della macchi-
na con cui è fuggito. 
Le urla della donna, però, hanno atti-
rato le attenzioni di persone che hanno

lanciato l’allarme al “112” permetten-
do ad una pattuglia di intercettare e
bloccare il malvivente dopo un breve
inseguimento durante il quale il
40enne ha tentato di disfarsi degli
“arnesi del mestiere” gettando via sia
il passamontagna che il taglierino,
recuperati, però, successivamente.
L’intero bottino è stato invece trovato
indosso al rapinatore e restituito alla
donna. 
L’arrestato invece è stato associato
presso la Casa Circondariale di
Frosinone in attesa di rito direttissimo.
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Cronache dal Frusinate

Truffa allo Stato da 4mila euro
condannato a quattro anni
Ha dichiarato falsamente di essere disoccupato e di

essere povero per percepire indebitamente il contri-

buto del reddito minimo di inserimento pari a 4mila

euro percepiti nell’arco di un anno. Per questo, un uomo

di Pico (Fr), è stato condannato a quattro anni di carcere

dal tribunale di Cassino riconosciuto colpevole del reato

di truffa ai danni dello Stato. i Finanzieri di Ceprano

hanno accertato che il sedicente pove-

ro aveva in realtà nelle sue disponibili-

tà ben 50mila euro tra soldi liquidi e

azioni. altri quattro finti poveri, inol-

tre, sono stati denunciati sempre dalla

guardia di Finanza; due per essersi

avvalsi indebitamente del gratuito

patrocinio e altre due che hanno pro-

dotto false documentazioni per assicu-

rarsi esenzioni ed altri benefici spet-

tanti persone disagiate quali il reddito

minimo garantito.

Torna libero l'ex capo-

gruppo Pdl alla

Pisana Franco Fiorito. Lo

ha deciso il gup Rosalba

Liso davanti al quale si

celebra il processo che

vede il politico accusato di

peculato per essersi appro-

priato di circa 1 milione

400mila euro dei fondi

destinati al gruppo consi-

liare. La vicenda che

riguarda l’esponente poli-

tico di anagni, ha aperto

una voragine nel consiglio

regionale del Lazio guidato

dall’ex presidente

Polverini, che ne ha causa-

to la caduta. Un malaffare

indicato come la punta di

diamante di un sistema

corrotto, che ha alimentato

il già forte sentimento del-

l’antipolitica. in tanti,

infatti, sono pronti a scom-

mettere che la vicenda di

Fiorito, sia solo, in realtà,

la punta dell’iceberg di un

inaccettabile sistema

quantomeno moralmente

ingiusto. 

Dal 27 dicembre Fiorito

era agli arresti domiciliari

nella sua abitazione di

anagni. 

Peculato per 1,4 milioni di euro

Franco Fiorito torna in libertà 

Il finto 
povero di Pico 

potrebbe 
prendere il

posto del ricco 
politico 

di Anagni
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Cronache dal Frusinate

Roger Waters dei Pink Floyd
sulle tracce del padre a Cassino
Roger Waters inaspetta-

tamente a Cassino. il

bassista e cantante dei Pink

Floyd dal 1965 fino al 1985,

sperando di evitare i cla-

mori, oggi pomeriggio ha

fatto visita al cimitero

inglese di Cassino dove

riposa suo padre, Eric

Fletcher Waters, in forze

alla compagnia C dei Royal

Fusiliers, caduto ad anzio

nel 1944. Proprio in ricor-

do del padre, il musicista

sta registrando un video e

sperava di farlo in anoni-

mato. Un intento naufraga-

to quando è stato ricono-

sciuto da qualche fan che

non ha tardato a diffondere

la notizia e, nel mausoleo di

via Sant’angelo, si sono

ritrovati in pochi minuti,

decine di persone che vole-

vano incontrarlo. Sul posto

sono arrivati anche i cara-

binieri della compagnia di

Cassino per evitare disordi-

ni. Waters, finito di lavora-

re, ha concesso poche paro-

le ai microfoni dei cronisti

ed è risalito in auto con la

sua scorta andando via.

Roger Waters
e i Pink Floyd

Roger waters è stato
il bassista e cantan-

te dei Pink Floyd dal
1965 al 1985. Conobbe
il resto del gruppo
all'universitá.
Con Syd Barrett, suo
caro amico, creò grandi
capolavori del panora-
ma Rock internaziona-
le. 
Successivamente, dopo
l'addio a Syd , le sue
produzioni celavano
messaggi, tematiche,

rivolti al caro amico.
Altro elemento caratte-
rizzante delle sue opere
è la figura del padre.
Un padre mai conosciu-
to perchè scomparso
durante la seconda
guerra mondiale ed ora
sepolto a Cassino. 
Attualmente ha appena
concluso un tour da
solista e si prepara per
altre 25 date nel 2013 in
tutta Europa.
giovanni Rossifoto di Alberto Ceccon
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GUARDA IL VIDEO 

http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2013/03/29/roger-waters-dei-pink-floyd-a-cassino-video/
http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2013/03/29/roger-waters-dei-pink-floyd-a-cassino-video/
http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2013/03/29/roger-waters-dei-pink-floyd-a-cassino-video/


Cronache dal Cassinate

Il mercato di Cassino affoga nell’illegalità 
e i vigili urbani stanno a guardare

Rifiuti da Roma 
a Colfelice,
Zingaretti:

“Immondizia si, ma
anche tanti soldi” 

E’ raro sapere di commercianti che chiedono con-

trolli da parte delle forze dell’ordine. a Cassino

succede anche questo. Stufi di anni passati nell’area

mercatale del centro della città martire, a vendere in

maniera legale al fianco di coloro che, invece, espon-

gono la loro merce senza nessuna autorizzazione e

senza aver pagato nessuna tassa, un gruppo di com-

mercianti onesti non ha potuto far altro che riunirsi

in un comitato per tentare di far ascoltare la loro

voce. accade che i vigili urbani di Cassino, dopo aver

fatto un paio di “passeggiate” tra le bancarelle, spa-

riscano lasciando l’area alle mercè di venditori che

arrivano e occupano spazi con merce di ogni genere,

soprattutto contraffatta. Uno squalificante spettacolo

denunciato da anni che, rimasto inascoltato, suona

come una resa all’illegalità. Ci si chiede, ma se non

viene controllato il mercato del sabato a Cassino, a

cosa servono i vigili urbani? Può bastare per giustifi-

carne la “spesa” di mantenimento del corpo, che solo

alcuni di loro, i neoassunti a contratto a termine,

sono impegnati per le doverose multe a chi parcheg-

gia in modo irregolare? Francamente no.

In meno di un anno, gli

hanno portato via con artifi-

zi e raggiri un appartamento e

un laghetto di pesca sportiva

con annesso

bar per un

valore com-

plessivo di

circa 150 mila

euro. La vitti-

ma del di quel-

la che dopo

una lunga

indagine è

stata configurata come truffa,

è un 45enne di Sant’Elia

Fiumerapido al quale, una

coppia di conviventi compo-

sta da  V.R.,  34enne e

M.L.A., 20enne, fingendosi

prima amici, sono riusciti a

sottrargli le proprietà anche

grazie a minacce di violenze

di vario genere. L’uomo ha

denunciato i due sul finire del

2012 e una complessa indagi-

ne svolta dai carabinieri del

Norm di Cassino comandati

dal tenente

Massimo

Esposito, ha

accertato i fatti e

questa mattina,

la coppia è stata

tratta in arresto

con l’accusa di

“truffa aggravata

continua in con-

corso, estorsione in concorso,

appropriazione indebita e

ricettazione in concorso”. Alla

raggiro ha partecipato anche

la nonna 79enne del 34enne

alla quale è stata notificata

una ordinanza di obbligo di

presentazione alla Polizia

Giudiziaria. I beni sono stati

sottoposti a sequestro. 

“Non ho ancora incontrato il Ministro

Clini ma sembra essere scongiurata

qualsiasi ipotesi di trasferire i rifiuti da Roma in

Ciociaria, che sarebbe stata davvero cosa inac-

cettabile”. Lo ha detto il presidente della regio-

ne Lazio Nicola Zingaretti oggi a Frosinone –

“Quello di cui ora si sta discutendo è dell’arrivo

di rifiuti solidi da lavorare e poi farli tornare a

Malagrotta per essere interrati. E’ un aspetto

che le amministrazioni comunali devono valu-

tare anche in considerazione delle loro poche

risorse economiche. Questa operazione farebbe

arrivare rifiuti da trattare negli impianti

Ciociari, lavorazioni che portano rifiuti che poi

tornano a Roma ma che lascerebbero sul territo-

rio i soldi per quelle lavorazioni svolte. Bisogna

valutare bene i benefici. E’ una proposta che va

valutata anche in considerazione delle scarse

risorse per i comuni, prima di mandare i rifiuti

in Emilia Romagna. C’è inoltre il rischio di

multe dall’Europa per la regione Lazio, si parla

addirittura di un milione di euro al giorno”. 

Maxi truffa ai danni di un 45enne
raggirato per 150mila euro 
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GUARDA IL VIDEO 

http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2013/03/29/rifiuti-da-roma-in-ciociaria-zingaretti-immondizia-ma-anche-tanti-soldi-2/
http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2013/03/29/rifiuti-da-roma-in-ciociaria-zingaretti-immondizia-ma-anche-tanti-soldi-2/
http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2013/03/29/rifiuti-da-roma-in-ciociaria-zingaretti-immondizia-ma-anche-tanti-soldi-2/
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Cronache dal Pontino
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Inseguiti 
dalla polizia 
ladri d’auto 

si schiantano
contro un muro

Muore mentre torna dalla festa
del suo 20esimo compleanno
Si chiamava Stefania F. era

di Latina e per lei, la

sorte ha riservato un destino

beffardo. La ragazza è morta

questa notte poco dopo le

due mentre tornava a casa

dopo aver partecipato alla

sua ultima festa: quella del

20esimo compleanno.

Stefania aveva raccolto gli

amici e dopo essersi intratte-

nuta con loro per alcune ore,

alla guida della sua Ford

Fiesta, stava tornando a casa

percorrendo via della

Stazione a Latina. Per una

dinamica ancora al vaglio dei

carabinieri, la giovane è usci-

ta di strada schiantandosi

contro un albero sul ciglio.

Un urto violentissimo che

non le ha lasciato speranza di

sopravvivenza. La ragazza è

morta ancora prima di essere

soccorsa dagli operatori del

118 e dei vigili del fuoco.

Ancora qualche chilometro e

sarebbe arrivata a casa. 

Tutto pronto a gaeta 

per lo Yacht Med Festival
Parte a gaeta la macchina organizzativa

per la sesta edizione dello Yacht Med

Festival, che si svolgerà dal 20 al 28 aprile

2013. Già dal 2 aprile prossimo avrà inizio

il montaggio degli stand, contemporanea-

mente entrerà in vigore una diversa circo-

lazione veicolare, che andrà  a regime dal

9 aprile. Ad ospitare la consolidata Fiera

Internazionale dell’Economia del Mare,

ideata e promossa dalla Camera di

Commercio di Latina, sarà  come sempre

la splendida location del Centro Storico S.

Erasmo.

“Gaeta Medievale è  una meravigliosa

cornice paesaggistica che la città con orgo-

glio mette a disposizione di un evento di

grande risonanza qual è lo YMF - dichiara

il Sindaco Cosmo Mitrano -  Siamo ben

consapevoli delle difficoltà che pone dal

punto di vista logistico e della viabilità

urbana così come dei disagi vissuti, nelle

passate edizioni, dalla popolazione resi-

dente nella zona. Per questa ragione la

nostra Amministrazione, attraverso

l’Assessorato alla Polizia Municipale,

Sicurezza Urbana, Trasporti e Mobilità, si

è attivata perché, nell’ambito di propria

competenza, l’organizzazione dell’evento

avvenisse con largo anticipo. Riteniamo,

infatti, importantissimo individuare per

tempo gli interventi più idonei da realizza-

re per la massima sicurezza di tutti, cittadi-

ni e visitatori, e per il normale svolgimento

della quotidianità urbana anche nei giorni

caldi dell’evento. Voglio rimarcare l’ottima

sinergia posta in essere con la Camera di

Commercio di Latina, con la quale stiamo

lavorando a pieno ritmo per il successo

della manifestazione”.

Un inseguimento ad altissi-

ma velocità sul lungoma-

re di Latina è terminato, mer-

coledì pomeriggio, contro un

muretto in cemento. Ad avere

la peggio è stata una giovane

donna rumena che viaggiava

sul sedile passeggeri di una

Bmw 530 guidata da un suo

connazionale. I due avevano

rubato la potente auto e hanno

provocato anche un incidente

stradale dal quale sono fuggiti

senza prestare soccorso ai

feriti. Individuati da una

volante delle polizia, sono

stati inseguiti ad altissima

velocità fino sul lungomare di

Latina dove, in località

Foceverde, il rumeno ha perso

il controllo della Bmw schian-

tandosi contro un muro. La

vettura si è trasformata in un

groviglio di lamiere, intrappo-

lando la donna. Immediati i

soccorsi dei vigili del fuoco di

Latina che sono riusciti a libe-

rarla e ad affidarla alle cure

degli operatori del 118. 


