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Via D’Annunzio 
CASSINOUno “sfottò” di troppo e sono iniziate

a volare le mani. Così deve essere
andata lunedì sera in piazza a
Piedimonte San Germano dove si
erano riuniti un gruppo di giovani. A
litigare sono stati in due, un 16enne e
un 19enne da tutti definito una “testa
calda”. Ovvimente quest’ultimo, più
forte fisicamente e più lesto a menar
le mani, anzi i piedi, ha avuto la
meglio sul sedicenne colpendolo più
volte con calci alla schiena.
L’intervento pacificatore di alcuni

amici ha evitato che lo scontro dive-
nisse ancora più cruento. Per cui i
due sono stati separata ed il sedicen-
ne è tornato a casa in sella al suo
ciclomotore. Nella sua abitazione di
Piumarola però, ha iniziato ad accu-
sare malori, per cui il padre lo ha
accompagnato in ospedale dove gli
hanno riscontrato lo spappolamento
della milza. Operato d’urgenza anco-
ra oggi è in prognosi riservata. I cara-
binieri hanno fermato il 19enne e
denunciato per vilenze gravi.

Un diciannovenne lo pesta e gli spappola la milza. Il ragazzo è in prognosi riservata 

Hanno truffato non meno di  300
mila euro clonando bancomat e
carte di credito in una stazione di
servizio di Formia. Grazie al soli-
to sistema della clonazione del
pos, lo strumento che legge le
strisce magnetiche delle carte, in
un distributore di benzina che si
trova sulla variante Formia-
Garigliano, zona molto trafficata
soprattutto in estate anche da pendolari del cassina-

te, i codici venivano catturati e
quindi le carte riutilizzate. Gli
ignari clienti del distributore si
sono visti arrivare prelievi ban-
comat o carte di credito usate in
località mai visitate. Sono scatta-
te le denunce e gli accertamenti
della polizia insieme a quelli dei
carabinieri che avevano ricevuto
altre segnalazioni. Gli inquirenti

invitano i truffati a sporgere subito denuncia. 

Carte clonate al benzinaio, truffati clienti per 300 mila euro

Acalci nella schiena
E’grave un 16enne

Materiale da rivestimento - Rubinetteria
Collanti - Intonaci 
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Forse un dispetto o forse un atto
intimidatorio, fatto sta che ieri un
incendio ha interessato il terrazzo
antistante l’abitazione del tenente
della polizia munici-
pale di Sora Francesco
Pellegrini. L’unico
fatto certo della vicen-
da, oltre ovviamente
ai danni riportati, è
l’origine dolosa del
rogo. Qualcuni infatti
deve aver lanciato sul
terrazzo un contenito-
re già in fiamme con
del liquido infiammabile che non
ha tardato a far propagare l’in-
cendio tra le piante ornamentali e
il mobilio esterno da giardino pre-
sente sulla terrazza. Per fortuna i

danni sono stati limitati, in quanto
il rogo è stato domato prima che
potesse arrivare agli infissi e al
portone d’ingresso dell’abitazio-

ne. D’obbligo quindi
l’indagine, da parte
degli investigatori, sulle
ultime operazioni del
tenente oltre a quelle già
in etinere, alla ricerca
dei nemici dell’ufficiale
e, di conseguenza, del
piromane. L’incendio
doloso segue altri fatti,
meno cruenti, ma ugual-

mente inquietanti, che hanno
riguardato Pellegrini. Infatti da
tempo l’uomo riceveva telefonate
anonime condite da ogni tipo di
ingiuria e minaccia. 
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E’ sicuramente doloso l’incendio che ieri ha devastato il terrazzo di casa dell’ufficiale della polizia urbana di Sora

Fiamme a casa del tenente
della municipale

Scioperano oggi gli ausi-
liari del traffico della Ice
Express, gli addetti al
controllo delle strisce blu
a Cassino. Senza stipen-
dio da due mesi, e con
l’incertezza sul futuro
occupazionale, i 32 lavo-
ratori stamattina hanno

incrociato le braccia sot-
to al comune. Il proprie-
tario della Ice sostiene di
non poter far fronte agli
stipendi per via di ina-
dempienze da parte del
comune. Il sindaco que-
sta mattina ha smentito.
Si attendono sviluppi. 

La terra continua a tre-
mare nel cassinate. Nella
notte tra martedì e mer-
coledì alle 3,30 una scossa
è stata avvertita nelle
zone di Monte Maggio,
Caira, le vallette e anche
diversi quartieri centrali
e periferici di Cassino.

Il sisma di magnitudo 2,2
è stato registrato dai si-
smografi dell’istituto na-
zionale di Geofisica che
mantiene sotto controllo
il fenomeno. L’epicentro
è stato individuato tra i
comuni di Piedimonte,
Villa S. Lucia e Cassino.

Scioperano le “strisce blu” Ancora terremoto a Cassino


