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Una denuncia terribile
che ha lasciato credere
che in paese vi fosse uno
stupratore mascherato.

Una 29enne di M.S. Giovanni Campano,
sposata e madre di un figlio, ha denun-
ciato hai carabinieri che lunedì un uomo
mascherato si sarebbe introdotto dalla
finestra nella sua camera e l’avrebbe
violentata brutalmente lasciando liquido
seminale sulle lenzuola. Quell’uomo,
seppur mascherato, somigliava nelle
movenze e nella corporatura al suo vici-

no, anche lui sposato e con figli. Una
perquisizione a casa del sospettata, una
perizia di polizia scientifica nella camera
della donna, e una visita ginecologica
sulla presunta vittima, non hanno avva-
lorato l’inquietante versione. Il medico
avrebbe riferito che negli ultimi tre gior-
ni la donna non aveva avuto rapporti
sessuali. Del liquido seminale nella sua
stanza neanche l’ombra. Tutti elementi
che hanno portato i carabinieri a denun-
ciare la 29enne per procurato allarme e
simulazione di reato.

M. S. GIOVANNI C. - Dice di essere stata violentata da un uomo con il volto coperto. Denunciata per simulazione di reato

“Vogliamo essere protetti anche noi come l’orso e il lupo”.
Lo dicono gli allevatori di animali che pascolano nel Parco
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. In particolare a
lamentarsi sono quelli del versante laziale nel comune di
ALVITO che denunciano altissime perdite dovute alle
incursioni notturne di predatri quali lupi e orsi che non dis-
degnano di assalire pecore muche o cavalli. Perdite che, a
detta di alcuni di loro, solo in parte vengono risarcirte e
dopo molto tempo. Una situazione che rischia di mettere in
ginocchio l’economia legata all’allevamento e per questo
chiedono un incontro con i responsabili del PNALM

Stupratore mascherato?
E’ solo un fantasma
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Caccia agli incendiari di Ponza

5.000 euro sulla
testa dei piromani
Cinquemila euro di ri-
compensa a chiunque
fornisca informazioni
utili per permettere l’ar-
resto dei piromani di
Ponza. Soldi che Silverio
Capone, vicepresidente
della Comunità dell'arci-
pelago ponziano ha mes-
so a disposizione di chi
volesse aiutare a indivi-
duare i responsabili del
rogo che ha devastato l’i-
sola. Soldi che potrebbe-
ro incentivare qualche
turista a collaborare. I
sospetti si concentrano su
due ragazzi che una notte
sono stati visti fuggire a
bordo di uno scooter.
Intanto c’è chi pensa che
i piromani vadano tratta-
ti come terroristi.

Arrivano dall’Europa dell’Est con-
vinte di trovare in Italia lavori da
badante, trovano invece
situazioni che le cotringono a
divenire vere e proprie schia-
ve delle famiglie nelle quali
vengono collocate. Sulla
vicenda è in corso nella Valle
di Comino una meticolosa
indagine da parte delle forze
dell’ordine per far luce sui
meccanismi che costringono
centinaia di giovani alla schiavitù.
Arrivano nel Bel Paese tramite agen-
zie compiacenti che lavorano con

organizzazioni locali. In Italia vengo-
no convinte a sposare persone anzia-

ne, spesso malate, al fine di
ottenere la cittadinanza,
convinte di tornare libere
quanto prima. Diventano
invece oggetto delle mole-
stie degli altri parenti che,
anche con percosse, le
costringono ad accudire
l’anziano. Il fenomeno non
nuovo, avrebbe dato spunti

di indagine grazie alla denuncia di
una giovane schiavizzata da una
famiglia della Valle di Comino. 

Guess, Gucci, Alviero Martini e
Louis Vuitton, erano solo alcune
delle griffe contraffatte su centi-
naia di borse e cinture sequestrate
dalla guardia di Finanza della
tenenza di Fiuggi, nel comune di
Guarcino. 
I controlli si sono svolti durante il

mercato nell'ambito della fiera di
Sant'Agnello, patrono del paese.
Pertanto, le Fiamme Gialle coordi-
nate dal colonnello Vittorio
Palazzini hanno effettuato il
sequestro dei beni, e denunciato
l’extracomunitario, in stato di
libertà. 

Lotta alle griffe contraffatte

Finte spose
schiave vere
Straniere diventano mogli di anzini e serve dei loro parenti
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