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Non esce il sabato e la domenica

La follia ieri ha
fatto tappa anche
a Boville Ernica
dove un gruppo di
tifosi, così come
negli altri stadi ita-
liani, hanno grida-
to “assassini” alle
forze dell’ordine
poste a presidio dello stadio. Una
bomba carta inoltre, lanciata
addosso a un drappello di carabi-
nieri, ha causato il ferimento di
tre militari che hanno dovuto
ricorrere alle cure ospedaliere.
Per loro prognosi che vanno dai 7
ai 10 giorni. All’interno dello sta-
dio inoltre, i tifosi hanno dato
vita ad atti di vandalismo
distruggendo i servizi igienici.
Poi, a partita finita, un gruppo di
tifosi locali, si sarebbero ritrovati
in piazza Santa Liberata nel
paese e avrebbero iniziato ad
insultare i militari di due pattu-
glie della radiomobile. 

Assalti alle caserme e ai commissariati, auto della poli-
zia e di civili date alle fiamme e distrutte. Una domeni-
ca dedicata alla follia criminale di massa generata e
accomunata alla tragedia che, nella stazione di servizio
di Arezzo, ieri mattina ha visto il 28 enne Gabriele
Sandri perdere la vita a causa di un colpo di pistola

esploso da un poliziotto. Un fatto che ha avuto l’effetto
di unire, in un unico intento, i supporter di tutti club in
una giornata di follia. A Boville tre carabinieri sono
rimasti feriti dal lancio di una bomba carta. Il sindaca-
to di polizia Coisp difende l’operato delle forze dell’or-
dine e lancia l’allarme: “E’ caccia al poliziotto”.

La follia collettiva generata dalla tragedia di Arezzo ha avuto ripercussioni anche nel frusinate
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Bombe carta contro i carabinieri  

“Dispiace e siamo
profondamente
amareggiati che il
calcio debba an-
noverare un'altra
vita perduta”. Lo

ha detto Italo Acciaioli, segretario
generale provinciale del Co.I.S.P.
di Frosinone . “Tuttavia va detto
che ogni sabato e domenica le aree
di servizio di tutta la rete Autost-
radale, come pure quelle in terri-
torio della provincia di Frosinone,
divengono “Bronx”, dei veri e
propri quartieri di Beirut, popola-
ti da diverse tifoserie che spesso si
rivelano essere ultrà nemici, faci-
norosi e delinquenti. E per far
fronte a potenziali e spesso reali
risse, il personale di Polizia è scar-
sissimo.  All'interno delle aree di
servizio non vengono più disposti i
servizi di ordine pubblico, non

vengono più inviati contingenti
delle forze di polizia territoriali
pertanto le stesse sono diventate
terra di nessuno. Il secondo fatto
ormai certo è ancora più inquie-
tante - continua Acciaioli - è evi-
denziato dagli scontri tra sedicen-
ti tifosi e forze dell’ordine, queste
talvolta considerate come suppor-
ter della squadra avversaria. I siti
internet che invocano in queste
ore ‘10, 100, 1000 Raciti’ sono
indegni non dello sport ma di un
popolo che si ritiene civile. La
Polizia - conclude Acciaioli - non
si ritiene più disposta a mettere a
rischio la propria vita. Nei prossi-
mi giorni il Co.I.S.P. studierà
opportune azioni di protesta per
salvaguardare chi, per il proprio
giuramento allo Stato e devozione
alla sicurezza, viene coinvolto e
abbandonato nell’insipienza”.

Coisp: “Polizia trattata come ultrà”

Basso LazioBasso Lazio
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Un ragazzo di 21 anni,
Cristiano Robiraro, di
Sermoneta, è morto nella
notte tra sabato e domenica,
in un incidente stradale avve-
nuto a Morolo. Quattro suoi
amici invece sono rimasti
gravemente feriti. Il gruppo
stava tornando a casa dopo
aver trascorso la serata a
cena in un ristorante della
zona. Mentre si dirigevano
ad Anagni per concludere la
serata, la Renault Scenic, per
cause al vaglio delle forze del-
l’ordine, è finita nel greto del
fiume Sacco. Nulla da fare
per il 21enne. Gli altri 4 sono
stati estratti dalle lamiere
della vettura. Tutti gravi in
particolare una ragazza di 24
anni che è stata trasportata a
Roma. 

Con l’auto nel fiume 
Un morto e quattro feriti

In un drammatico incidente stradale ha perso la vita un 21enne. I suoi amici sono rimasti gravemente feriti 

Ucciso a Caracas durante una rapina 
Si chiamava Giuseppe Aldo Ricotta, era ori-
ginario di Patrica ma viveva da anni a
Caracars, in Venezuela, dove era responsa-
bile italiano dell'ufficio venezuelano di una
compagnia specializzata in apparecchiature
elettroniche militari. Ieri è giunta la notizia
della sua tragica morte avvenuta venerdì
scorso dopo essere stato ferito gravemente a
colpi di pistola sparati da malviventi.
L’uomo era alla guida di un Suv, quando è
stato avvicinato da due malviventi che pare
avessero l’intenzione di rapinarlo proprio
della lussuosa autovettura. Il ciociaro avreb-
be opposto resistenza e i rapinatori hanno
aperto il fuoco ferendolo a morte. Giuseppe
era nato a Patrica e aveva due figli. Dopo un
lungo periodo trascorso in Olanda, si era
trasferito a Caracas per curare gli interessi
proprio di un’azienda olandese. 

CENTRO 
SALUTE

E
SERVIZI

VIA SECONDINO PAGANO, 20 CASSINO (FR) 
Tel. 0776 312312 Fax  0776 311511
www.farmaciaricciuti.it info@farmaciaricciuti.it

Attimi di paura sabato mattina a Pontecorvo per
una donna in stato di gravidanza che, a causa di un
difetto della serratura del portone blindato, è
rimasta prigioniera all’interno della sua abitazio-
ne insieme alla figlia. Per liberarla, oltre ad una
gru, è dovuto intervenire un fabbro che, introdot-
to in casa grazie all’ausilio di un braccio meccani-
co, con un flex ha aperto il portone  

Stava tagliando alcuni alberi quando la motosega
gli ha provocato una profonda ferita alla gamba
destra. Si tratta di un tagliaboschi di Atina che
ieri pomeriggio, si è ferito gravemente mentre
stava lavorando in una zona impervia di monta-
gna. Per sua fortuna si trovavano nei paragi alcu-
ni escursionisti del Soccorso Alpino di Cassino
che lo hanno soccorso.  

Donna incinta prigioniara in casa Si taglia la gamba con la motosega
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Materiale da rivestimento - Rubinetteria
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Due episodi accadu-
ti, uno in via
Riccardo Da San
Germano, e l’altro
sul prolungamento
della stessa strada
che prende il nome
di via Di Biasio,
lascia credere che in
quella zona di
Cassino “operino”
due malviventi specializzati nelle
rapine ai commercianti. Presi di
mira, a dieci giorni di distanza,
sono stati due baristi aggrediti, alla
stessa ora, da due persone che
hanno operato pressappoco con gli
stessi metodi. L’ultimo episodio è
avvenuto venerdì sera alle 23. Il
proprietario del Caffe Suisse, stava
chiudendo il locale quando si è tro-
vato di fronte due individui che,
armati di pistola, gli hanno intima-

to di consegnare
l’incasso. Il com-
merciante, in preda
al panico ha iniziato
ad urlare. Una rea-
zione inaspettata di
fronte alla quale i
due hanno preferito
desistere e fuggire. Il
commerciante, fuori
di se, li ha inseguiti

bersagliandoli con bottiglie di
liquore. Epilogo diverso poco più di
una settimana prima al bar Ateneo
a circa trecento metri di distanza.
Alla stessa ora, due uomini hanno
atteso che il barista chiudesse l'atti-
vità e fuori fuori dal locale, a calci e
pugni, lo hanno costretto a conse-
gnare 23mila euro, molti dei quali
in contanti. Data la similitudine
delle rapine, è facile credere che a
colpire siano gli stessi individui.  

Droga per 
il “festino”

La strada 
delle rapine

Diverse le operazioni antidroga
messe a segno dalla guardia di
finanza al comando del colon-
nello Vittorio Palazzini.
I Finanzieri del Nucleo Mobile
della Compagnia di Cassino
hanno arrestato un 26enne pre-

giudicato, A.B., residente a
Frosinone. Il giovane, fermato
nel centro della città martire
mentre era alla guida della sua
auto, è stato trovato in possesso
di circa 15 grammi di hascisch.
In seguito ai primi rilievi è stato
accertato che A.B. stava organiz-
zando una festa presso un'abita-
zione privata per il cosiddetto
"sballo" del sabato sera. Dopo
l'espletamento delle formalità di
rito, il giovane  è stato associato
al carcere di Cassino. Ad Anagni,
invece, una pattuglia della locale
Brigata, nel corso di un control-
lo nei pressi di un noto locale di
divertimento della zona, notava
un giovane, R.L. di Ceccano, i
militari hanno proceduto alla
perquisizione personale nel
corso della quale sono stati rin-
venuti e sequestrati 1,7 grammi
di sostanza stupefacente tipo
hashish. Il giovane è stato quindi
segnalato. Sempre nel corso del-
l'ultimo fine settimana un'altra
pattuglia di finanzieri ha rinve-
nuto per terra a Frosinone, in un
luogo noto per il degrado sociale,
una bustina contenente grammi
5 di cocaina. Evidentemente
qualcuno, all'arrivo della pattu-
glia della Guardia di Finanza, ha
pensato di liberarsene.

OREFICERIA
IL

GIOIELLO
VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO

Due casi simili a poca distanza hanno interessato due baristi

I Carabinieri del NORM  della Compagnia di Cassino, nella notte
tra sabato e domenica, hanno tratto in arresto Massimo D. S.,
19enne del luogo, reo di detenzione di stupefacenti finalizzata allo
spaccio. Il giovane insospettiva gli operanti in quanto si aggirava
con circospezione e veniva avvicinato, di volta in volta, in piazza
Diamare, da alcuni giovani. Subito bloccato e sottoposto a perquisi-
zione è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish, già suddi-
visa in dosi e un grammo di cocaina. 

A 19 anni spacciava hashish in centro
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VENDO
Nissan Terrano 2.700
Diesel, sette posti, anno
2000, colore bordò. 
Tel. 339.4934689

VENDO
Mercedes Classe A170 Cdi
Elegant, anno 2000, colore
grigio perla. Tel.
339.4934689

VENDO
Ricevitore digitale terre-
stre (1 mese di vita, causa
doppione) per Computer
Composto di penna USB,
CD installazione, teleco-
mando, antennina e adat-
tatore antenna TV casa  40
euro. Tel 328.8984286

LAVORO OFFRESI
Restauratore mobili anti-
chi, metodo tradizionale,
gomma lacca fiorentina e
Cera. Massima serietà in
cassino. Preventivi gratuiti.
Info 339.4779747 -
0776.270482

LAVORO CERCO
Assistenza bambini, anzia-
ni, badante, baby sitter,
massima serietà, madre di
famiglia offresi a Cassino
per proprio o altrui domi-
cilio. Sig.ra Rossella
338.4109461

CERCO
Boxer femmina di almeno
un anno, in regalo. Sono un
amante degli animali e

possiedo un boxer
maschio. Tel 339.4779747 -
0776.270482

CERCO
Cucciolo di labrador
maschio, possibilmente
nero. Cell. 328 6884812.

VENDESI
cuccioli maremmano a 100
euro per informazione e
prenotazione tel.
3293268772 si trovano a
Cassino o per email alfen-
za@hotmail.it

VENDO
Cuccioli Segugio Italiano
da cinghiale, puri, nati il
10/10/07. Prezzo modico .
Cell. 338 7836108

VENDO
Botte da arredamento
dipinta e decorata a mano
con immagini del pittore
Sandro Botticelli.
cell. 328-92.40.36.9

VENDO
Cartoline di Cassino e
Montecassino, pre e post
belliche.Tel. 347.1554007

CERCO
foto della battaglia di
Cassino in copia o in origi-
nale, nonchè scatti privati
di Cassino dal 1944 al 1960
tel. 347.1554007

AFFITTASI
stanze per studio/ufficio
presso stazione FS di
Cassino in appartamento

al primo piano con ascen-
sore Tel 0776 23561

AFFITTASI
in Cassino, zona stazione
FS, appartamento al
primo piano di c.a 250 mq
con 2 verande, 4 balconi e
garage di c.a 70 mq Tel.
339 7499797

VENDO
Vendo Hard Disk esterno
da 500 gb di capacità.
Connessione a pc tramite
usb e firewire. Comprensi-
vo di cavi di connessione e
manuali illustrativi.
Confezione integra.
Nuovissimo mai usato.
Poche settimane di vita.
Prezzo non trattabile euro
200. Info tel. 3406207055 

VENDO
Vendo Pc card Onda
M1HS, (modem con carta
prepagata) utilissimo per
portatili, usato pochissimo.
Tel 328 6656046

VENDO 
cellulare Nokia N80, in
buone condizioni, a ? 200
trattabili. Info 3200761758

AFFITTO
Affittasi appartamento di
nuovissima costruzione
composto da: 3 camere,
salone, cucina, doppi servi-
zi, balconate, termo auto-
nomo, due posti macchina,
in piazzale completamente

recintato. Tel. 335 1053 047 
AFFITTO

Affittasi appartamento di
circa 250 metriquadri al
primo piano con eventuale
garage di circa 70 mq Per
contatti 3397499797

CONSULENZE
Laureate (110 e lode) offro-
no consulenza testi e tesine.
Supporto stesura e battiu-
ra per materie umanisti-
che- linguistiche-economi-
che-scientifiche. Rapidità e
serietà, cortesia ed espe-
rienza. Prezzi contenuti.
Per info  3477507405 o  a
tesietesine@libero.it

COMPRO
cerco golf anno 2000  2001
diesel in buono stato. Per
contatti email
alfenza@hotmail.it se pos-
sibile mandare foto grazie.

OFFRO LAVORO
Avviatissima Azienda inse-
rita nell'ambito tecnologi-
co ed innovativo cerca
Rappresentanti, anche
plurimandatari, amboses-
si, per promuovere e ven-
dere prodotti innovativi ed
esclusivi sul territorio
Laziale, ottime provvigio-
ni, Azienda referenziata
nel settore. Per informazio-
ni contattare il numero
0776.22236 - riferimento
"LIFE"

Annunci di lavoro La bacheca Auguri - Compro - vendo 

Questo spazio è riservato ai tuoi annunci gratuiti. Ricerca personale, compro o vendo, ma anche
auguri con o senza foto. Inviali per posta elettronica all’indirizzo info@ilpuntoamezzogiorno.it
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