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CASSINO - In cantiere un innovativo sistema per combattere il crimine in città

Un occhio elettronico a
caccia di auto pericolose
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Un occhio computerizzato capace di control-
lare gli ingressi principali della città,  leggen-
do   le targhe delle autovetture in transito e
segnalando alle forze dell’ordine i veicoli
sospetti. E’ un progetto che si stà mettendo in
cantiere a Cassino e che promette di dare
g r o s s i
r isul ta t i
in termini
di sicu-
rezza. Gli
apparec-
chi di
videoso-
veglianza
verrebbe-
ro messi
lungo i
principali ingressi cittadini collegati con una banca dati
all’interno della quale sono schedate tutte le targhe di vet-
ture collegate a fatti malavitosi. Una volta individuata una
vettura sospetta scatta la segnalazione alle forze dell’ordi-
ne per il controllo. Il sistema sarebbe già adottato su vet-
ture dei carabinieri con risultati eccellenti. Il sistema si
andrebbe ad aggiungere alla videosorveglianza già funzio-
nante in città ma, fino a oggi, con scarsi risultati. 
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INCIDENTE NELLA NOTTE
Coppia di giovani pontecorvesi

incastrati tra le lamiere dell’auto
Una coppia di giovani fidanzati di Pontecorvo è rimasta
gravemente ferita questa notte in un incidente stradale
avvenuto sulla strada provinciale che collega Pontecorvo
a Monticelli di Esperia. La Passat sulla quale viaggiavano
i due giovani, alle tre ha centrato un muro di contenimen-
to della strada. I ragazzi sono rimasti incastrati tra le
lamiere dell’auto e, per liberarli, sono dovuti intervenire i
vigili del fuoco di Cassino. La coppia è stata trasportata
in ospedale a Pontecorvo con gravi ferite alle gambe.  

Via
D’Annunzio
CASSINO



L’ombra del dolo aleggia die-
tro l’incendio che nella notte
tra lunedì e martedì ha
distrutto il magazzino di una
rivendita di prodotti per par-
rucchieri a Ferentino in Via
Casilina Nord. Il bilancio dei
danni, di per se già elevato,
poteva essesere ancora mag-
giore se il pronto intervento
dei vigili del fuoco non aves-
se impedito il propagare del-
l’incendio anche alle vicine
attività commerciali e ad una
vicina officina con molte
auto parcheggiate all’interno.
Le elevate temperature rag-
giunte all’interno dei locali,
hanno seriamente compro-
messo l’agibilità dello stabi-
le. Il negozio era chiuso per
ferie ed i proprietari lo avreb-
bero dovuto riaprire solo tra
qualche giorno. I carabinieri
che indagano sul caso, non
escludono alcuna pista anche
se quella del dolo sembra la
più accreditata. 
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FERENTINO - Il magazzino di un grossista per parrucchieri è stato completamente distrutto da un incendio. Si Ipotizza  il dolo

Val Comino - Bersagliano macchine di lusso. Poi pagano i danni

Giochi estivi 
per soli miliardari

Sedie, tavoli, bicchieri e pezzi di motorino: tutto giù
dal belvedere di un piccolo centro della valle di
Comino sulle auto che percorrono la strada sottostan-
te. Così alcuni ragazzi, figli di facoltosi genitori in
vacanza nel comune montano, ammazzavano il tempo
nelle lunghe e calde serate estive. Si incontravano
nella tarda serata e, forse perchè annoiati dalle poche
opportunità di svago offerte da un piccolo centro, si
divertivano a giocare al tiro a segno colpendo le auto-
mobili dei loro amici che, dalla strada sottostante il
belvedere, salivano fino al centro del comune. Un
gioco anche piuttosto costoso; dato che le vetture ber-
sagliate non erano certo utilitarie ma costose e presti-
giose auto di lusso. La mattina dopo, gli stessi giova-
ni, forse per evitare denunce, si recavano dai loro
“bersagli” e pagavano i danni con consistenti assegni
in valuta straniera. Assegni che talvolta coprivano per
intero il valore della vettura danneggiata. Stesso trat-
tamento per i residenti che si lamentavano per questo
tipo di gioco. Anche loro hanno ricevuto un “inden-
nizzo” per acquietarsi e permettere ai giovanotti, di
continuare a divertirsi nell’insolita maniera. 

Negozio distrutto
dalle fiamme

FONDI - Disavventura per tre

Si ribalta la barca
salvati dalla 

polizia marittima
Doveva essere una serena
passeggia per mare ma ieri
mattina, uscire con la barca
per tre persone si stava tra-
sformando in un incubo. La
loro inbarcaziobne infatti,
partita dal Salto di Fondi, si
è ribaltata e loro sono rima-
sti aggrappati allo scafo. La
polizia marittima, intervenu-
ta sul posto su segnalazione
di alcuni natanti, ha consta-
tato la presenza di due uomi-
ni, di cui un anziano, e una
donna in difficoltà in quanto
non sapeva nuotare, aggrap-
pati allo scafo dell'imbarca-
zione capovolta. Pochi mi-
nuti e i tre erano in salvo e
trasportati in ospedale.
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