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Incidente questa mattina alla ItalgasBeton di Anagni  

Esplode un silos
muore un operaio

Cassino 
Muore 26enne
per aneurisma. I
genitori donano
gli organi

La Polizia Stradaleale
sequestra un 
laboratorio ambulanteulante
per copiare cd

18 luglio 2007
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E’ esploso questa mattina alle
6.30 ad Anagni un silos conte-
nente siporex liquido. Lo scop-
pio avvenuto nello stabilimento
ItalgasBeton ha provocato la
morte di un operaio 41enne,
Claudio B., del posto, e la
distruzione dell’intero sito pro-
duttivo. La fabbrica realizzava
blocchi si siporex utilizzati nel-
l’edilizia. L’esplosione del silos
probabilmente è dovuta all’ec-
cessiva pressione interna della
caldaia.      

Quattro perso-
ne, una fami-
glia di Potenza,
ieri pomeriggio
sono caduti dal ca-
valcavia dell’A1 tra i
caselli di Cassino e
San Vittore. La loro
auto è finita sulla
strada provinciale
dei Santi che collega
Cassino a Sant’Ange-
lo. Tutti miracolosa-
mente illessi.
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Frosinone 
Scovati dalla

Finanza
24 lavoratori 

a nero

Cadono dal ponte dell’A1
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Quattro persone precipitano dal ponte dell’A1, sulla sottostante strada che collega Cassino a Sant’Angelo. Salvi gli occupanti dell’auto

Cassino - Daniele Di Mambro è morto per un aneurisma

Muore a 26 anni 
e dona gli organi

Ieri pomeriggio alle
18, una Ford Focus
è precipitata dal
cavalcavia dell’au-
tostrada Roma Na-
poli tra i caselli di
Cassino e San
Vittore. 
All’interno della
vettura viaggiava,
diretta a Potenza,
una famiglia di 4
persone: madre
padre e due figli di
16 e 19 anni.
Nonostante il salto
di oltre dieci metri, ed il fatto
che l’auto è finita ribaltata sul-
l’asfalto della strada provincia-
le Valle dei Santi che porta a
Sant’Angelo in Theodice, i
quattro sono usciti miracolosa-
mente illesi dalle lamiere con-
torte della Focus. 
Difficile stabilire le cause del
sinistro dato che non sono
rimaste coinvolte altre automo-
bili. Non si esclude che si

possa trattare di un colpo di
sonno del conducente. Sul
posto, si sono recate due ambu-
lanze del 118 di Cassino che
hanno provveduto al trasporto
in ospedale dei genitori per
lievi traumi. Per fortuna, al
momento dell’incidente, sulla
strada per Sant’Angelo non
transitavano altri mezzi. In
quel caso il bilancio sarebbe
stato certamente diverso. 

Lo aveva sempre detto che, nella sventura-
ta ipotesi di un suo
decesso, avrebbe volu-
to che i suoi organi fos-
sero donati. Purtroppo
lunedì quella sventura-
ta eventualità si è veri-
ficata e Daniele Di
Mambro, 26 anni di
Cassino, è deceduto
dopo essere stato per
una settimana in coma. Lo studente univer-
sitario figlio di Sandro e di  Laura Pacitto,
la scorsa settimana era a cena con alcuni
amici a Formia quando si è sentito male. I
medici pontini hanno diagnosticato un
aneurisma cerebrale e per questo è stato
trasferito d'urgenza all'Umberto Primo di
Roma dove è lunedì è morto. tutti i suoi
organi sono stati donati. Oggi alle 14 i
funerali nella chiesa madre di Cassino.

Vola giù dal cavalcavia
famiglia miracolata



Erano diretti verso il litorale adriatico e portavano con
loro tutto il materiale e l'attrezzatura necessaria per lavo-
rare. Si tratta di due "vucumprà" senegalesi che lunedì
sera sono stati fermati dagli agenti della polizia stradale
della sottosezione di Cassino mentre transitavano sull'A1,
a bordo della loro Opel Astra, in direzione nord a pochi
chilometri dal casello di Cassino. Nella vettura gli agenti
diretti dal sostituto commissario Italo Acciaioli, hanno
trovato due computer che montavano ciascuno 8 maste-
rizzatori. Strumenti quindi in grado di effettuare sedici
copie di un cd o dvd per volta. Di fatti un vero e proprio
laboratorio informatico ambulante illegale. Tutto seque-
strato e senegalesi arrestati. 

Claudio B. è morto
questa mattina mentre
lavorava nello stabili-
mento Italgasbeton di
Anagni. L'uomo, ori-
ginario del luogo, era
addetto ad uno dei 5
silos di siporex liqui-
do mantenuti sotto
altissima pressione,
utilizzati per fare
blocchi di siporex,
materiale utilizzato
nell'edilizia. 
Alle 6.30 di questa
mattina, qualcosa non
ha funzionato e la
cisterna, grande quan-
to un vagone ferrovia-
rio, probabilmente a
causa dell'eccessiva
pressione, è esplosa
distruggendo l'intero
stabilimento. 
Le due squadre di
pompieri giunte sul
posto hanno trovato il
corpo dell’operaio
scagliato a circa venti
metri dal luogo dell'e-
splosione.

Laboratorio ambulante per copia cd
sequestrato dalla Stradale di Cassino 
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Esplode un silos
Muore un 41enne

Frosinone - Guardia di Finanza

Anagni - Lo scoppio di una grossa cisterna di siporex questa mattina alle 6 ha distrutto lo stabilimento ItalgasBeton 

Scovati 24
lavoratori 
a nero
L'intero territorio della
Provincia, di Frosinone  è
stato interessato da 15
controlli della guardia di
Finanza in altrettante
aziende per il riscontro
del regolare assolvimento
degli obblighi di natura
fiscale e della normativa
sul lavoro. 
Gli accertamenti svolti
hanno consentito di indi-
viduare, nei comuni di
Fiuggi e Anagni, 3 azien-
de alle quali è stato conte-
stata la gestione burocra-
tico amministrativa del
personale dipendente.
Ben 24 sono stati i lavora-
tori che risultavano in ser-
vizio completamente a
nero.

Uno 
dei silos
espoliosi


