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I carabinieri hanno arrestato questa mattina 8 persone

Chiuso l’ingrosso
della cocaina

Cassino 
Campione di
kick boxing
scomparso 
da 10 giorni

A caccia 
del pitone 
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di Cervaro
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Otto persone arrestate, 2
ricercate e 14 denunciate. E’ il
bilancio dell’operazione anti-
droga dei carabinieri di
Cassino denominata Drug
Company. Da questa mattina
circa 50 carabinieri hanno
eseguito le ordinanze di misu-
ra cautelare in carcere agli
interessati che risiedono tra
Sant’Elia, Cassino,
Sant’Andrea e la Campania.
L’organizzazione smerciava
Cocaina e hashish

Due incidenti
nei cieli di
Frosinone e
Latina  hanno

visto coinvolti un
paracadutista, ieri
a Latina ed un
deltaplanista,
sabato aad
Arpino. Il primo è
ricoferato in gra-
vissime condizioni
dopo un volo di
200 metri.
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Ceprano 
Sette rumeni 

in manette.
Sgominata la

banda del rame 

Cadono come mosche
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Da sinistra Maceroni, Felli e Leotta
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Cassino - In una operazione dei carabinieri sono state arrestate tra Lazio e Campania, 8 persone, 2 sono i ricercati e 14 i denunciati 

Cervaro - Il rettile è fuggito dalla teca in cui era custodito

E’ caccia 
al pitone bianco

Arrestati questa mattina dai
carabinieri di Cassino gli ele-
menti dell’organizzazione che
riforniva di cocaina ed hashish
il territorio al
confine tra Cas-
sino e l’alto
casertano. Nel-
l ’ o p e r a z i o n e
Drug Company
sono finiti in
manette, in ese-
cuzione di misu-
ra cautelare in
carcere, 8 perso-
ne, due sono
ricercate mentre
14 sono quelle denunciate, tra
le quali 4 colpite dalla misura
cautelare dell’obbligo di dimo-
ra. Per tutti l’accusa è spaccio
di droga in concorso. In manet-
te sono quindi finiti Antonio
Rossi 27 anni, di Sant’Andrea,
Vincenzo Di Mambro 47 anni e
Gennarino D’Alessio 57 anni,
tutti di Sant’Elia Fiumerapido,
Manuel Sarzi Sartori 21 anni

ed il padre Fausto di 47 anni,
Ernesto Massaro 27 anni i tre
di Cassino, Antonio Esposito
ed Onorio Gioacchino sono

invece campani. Le indagini
della compagnia di Cassino
condotte dagli uomini del
Maggiore Salvatore Leotta e
coordinate dal tenente Fran-
cesco Maceroni, sotto la super-
visione del colonnello Pierluigi
Felli, hanno ricostruito la rete
dello spaccio che in un mese
riusciva a movimentare anche
5 chili tra cocaina e hashish. 

Un pitone bianco scorazza per le campa-
gne di Cervaro in prossimità della via
Casilina. Da alcune settimane, un appas-
sionato di animali esotici, ha perso il suo
amato rettile. Pare si tratti di un “cuc-
ciolo” di circa
due metri
scappato dalla
sua teca. La
notizia è stata
diffusa con un
tam tam tra
vicini di casa.
L’animale non
è pericoloso
per l’uomo dato che non è velenoso.
Trovandoselo davanti però, chiunque si
spaventerebbe. Si teme inoltre per gli
animali, cani e gatti, di piccola taglia. Il
pitone infatti si ciba di vittime prima
soffocate e poi inghiottite.

In manette i grossisti
di cocaina e hashish 



Omar Braschi, 26 anni livornese, è
scomparso da Cassino il 7 luglio scor-
so. I carabinieri stanno indagando per
cercare di risalire ai motivi per i quali
è sparito nel nulla. Il padre del ragazzo
ex tossicodipendente, residente dallo
scorso mese di marzo presso la comu-
nità Exodus, teme che il Omar possa
essere finito in un giro “strano” e che
qualcuno avrebbe potuto ucciderlo. O-
mar, nella sarata di ieri, avrebbe dovuto prender parte ad
un incontro di Kick boxing valevole per il titolo mondia-
le di categoria, ma del ragazzo nessuna straccia.

Due incidenti, a di-
stanza di un giorno
l’uno dall’altro, hanno
riguardato altrettanti
appassionati di volo.
Sabato Onorio
Marsella 53 anni di
Casalvieri (Fr), è
caduto ad Arpino con
il suo deltaplano a
motore mentre scatta-
va delle foto dall’alto.
Ha riportato la rottura
del bacino ed è ricove-
rato in ospedale a
Cassino. Ieri mattina
nell'aeroclub di Lati-
na, un paracadutista
romano di 45, Edoar-
do Malatesta, è preci-
pitato dall'altezza di
circa 200 metri. L'uo-
mo si trova in gravis-
sime condizioni, rico-
verato in rianimazione
al S. M. Goretti.
Sembrerebbe che l'uo-
mo sia stato colto da
malore durante il volo
perdendo così il con-
trollo delle vele.

Si indaga sul ragazzo scomparso
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Incidenti a raffica nei cieli
di Latina e Frosinone

Ceprano - Sette rumeni in manette

Sabato mattina un 53enne di Casalvieri si è rotto il bacino cadendo con il suo deltaplano. Ieri un paracadutista a Latina è caduto da 200 metri

Sgominata 
la banda 
del rame
Sgominato, sabato pome-
riggio, una banda di
rumeni specializzata nei
furti di rame. I carabinieri
di Pontecorvo hanno arre-
stato a Ceprano con l'ac-
cusa di tentato furto
aggravato 7 rumeni tutti
residenti a Napoli. La
banda aveva preso di mira
la fabbrica Carim in via
Recinto a Ceprano. Alla
vista dei militari è inizia-
to il fuggi fuggi, ma alla
fine i crabinieri sono
riusciti ad arrestarli Nella
fabbrica i ladri avevano
preparato il rame da trafu-
gare. Se il colpo fosse
andato in porto avrebbe
loro fruttato circa quaran-
tamila euro.


