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All’interno

Regione

Zingaretti prende 

le distanze 

dalla Ciociaria

a pagina 2

Frosinone

Dallo Spaziani 

spariscono 200mila

euro di farmaci

a pagina 3

Frosinone

Colpo milionario 

alla Boccadamo,

anche danni ingenti

a pagina 3

Anagni

Vice questore 

di polizia presi 

a morsi sul treno

a pag 4

Sono quattro milioni i poveri in Italia e a Cassino

la situazione sembra rispettare a pieno lo studio

fatto a livello nazionale dalla Confeser centi.

Secondo la Caritas Diocesana di Montecassino,

all’ombra della millenaria Abbazia, i richiedenti

sostegno sono aumentati del 27 %. In meno di un

anno le 257 famiglie assistite nel primo trimestre

2012, sono diventate 340 a Gennaio. Inoltre a bus-

sare alla porta Caritas, non sono più solo donne, ma

lo fanno anche gli uomini.

A pagina 5

Allarme Caritas,
Cassino città sotto
la soglia di povertà

Sono lievitate
del 27% 
le richieste 
di aiuto giunte
alla Caritas
Diocesana
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Dalla Regione

La Regione Lazio “prende 
le distanze” da Frosinone
Nasce all’insegna del

rosa la nuova giunta
della regione Lazio, ama
anche con un’altra caratte-
ristica, quella di non aver
nessun rappresentante della
provincia di Frosinone,
terra di Abbruzzese e
Fiorito. Zingaretti ha voluto
nella sua squadra composta
di 10 assessori, sei donne e
appena quattro uomini. Un
record al femminile che non
ha eguali nel Paese. Si trat-
ta di assessori esterni alla
giunta e che, quindi, hanno
generato molte polemiche
relativamemente al fatto
che, in quanto esterni, costi-
tuiranno una spesa in più
all’amministrazioen regio-
nale. Si tratta di
Massimiliano Smeriglio,
vicepresidente e assessore
alla Formazione, università,
scuola e ricerca. Concettina
Ciminiello, assessore alla
Semplificazione, trasparen-
za e pari opportunità.
Michele Civita, assessore
alle Politiche del Territorio,
della mobilità e dei rifiuti.
Guido Fabiani, assessore
Attività Produttive e svilup-
po economico. Lidia
Ravera, assessore alla
Cultura e allo sport. Fabio
Refrigeri, assessore alle
Infrastrutture, alle politiche
abitative e all’ambiente.
Sonia Ricci, assessore
all’Agricoltura, caccia e
pesca.
Alessandra Sartore, asses-
sore al Bilancio, patrimonio
e demanio. Lucia Valente,

assessore al Lavoro. Paola
Varvazzo, assessore alle
Politiche Sociali.
Zingaretti ha mantenuto
per se le deleghe ad
Europa, Turismo,
Economia del mare e
Protezione civile. 
Nomi che rappresentano
Roma, la provincia
Capitolina e anche le altre
del Lazio, escluso
Frosinone. Della provincia
Ciociara, rappresentata
nella passata amministra-
zione da Abbruzzese e
Fiorito, nessuna nomina. E’
così, forse, che Nicola
Zingaretti ha pensato di
punire l’intera intera pro-
vincia per quanto fatto
nella precedente ammini-
strazione?

Ermanno Amedei

Fardelli: “Complimenti per Giunta
ma manca rappresentanza Ciociara”

“La nuova giunta firmata
Zingaretti ufficializzata que-

sta sera, formata da quattro uomi-
ni e sei donne, è la giunta più rosa
d’Italia. I miei complimenti per la
composizione e per la competenze
che ognuno degli assessori nomi-
nati, sono sicuro, porterà alla
regione Lazio. Mi chiedo però
come sia possibile che in tutto il
territorio della provincia di
Frosinone, dove si distinguono
figure di alti livelli e profili, il
Presidente Zingaretti non abbia

individuato un assessore che
potesse rappresentare il nostro ter-
ritorio. Vantiamo donne e uomini
eccellenti che avrebbero potuto
portare il contributo della provin-
cia di Frosinone nella giunta
regionale del Lazio. Mi rammari-
co per questa scelta che però mi
sprona a rappresentare con mag-
gior vigore il nostro territorio nel
consiglio regionale. Al presidente
Zingaretti e alla Giunta i miei
migliori auguri per un lavoro serio
e proficuo”.
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Dallo Spaziani spariscono
200mila euro di medicinali
Ingente furto di farmaci in

ospedale a Frosinone. Il

responsabile della farmacia

dello “Spaziani” ha denun-

ciato ai carabinieri la scom-

parsa di un grosso quantitati-

vo di medicinali ospedalieri

oncologici e biologici dalla

cella frigorifera della farma-

cia. Il denunciante, sostene-

va che la merce trafugata, di

cui, però, ancora non tutta

catalogata, aveva un valore

che si aggirava intorno ai 60

mila euro. Seppure ingente,

la valutazione era limitata

dato che da una verifica più

attenta è risultato che dalla

farmacia sono spariti farmaci

per un valore complessivo di

circa 200 mila euro. Un

danno enorme anche e

soprattutto in considerazione

del fatto che quella merce

non era assicurata. Un vero

mistero dato che dalle inda-

gini svolte dai carabinieri di

Frosinone, non è stata trova-

ta nessuna traccia di effra-

zione sulle porte o sugli

infissi. Che fine hanno fatto

quei medicinali? Facile ipo-

tizzare che la preziosa merce

sia stata andata ad ingrossare

il mercato di farmaci clande-

stino che spesso porta anche

verso Paesi esteri. Un duro

colpo per la già claudicante

Asl di Frosinone che dovrà

necessariamente rinvigorire

il magazzino con altri acqui-

sti. 

Colpo da migliaia di euro 

alla Boccadamo di Frosinone
Duro colpo per la Boccadamo srl, l’azien-

da leader nel panorama orafo-argentiero

nazionale ed internazionale, proprietaria del-

l’omonimo marchio con sede a Frosinone

nella zona Asi. Questa notte ignoti hanno

aspettato che l’ultimo dipendente lasciasse la

struttura per introdursi all’interno.  Sono

entrati prima nella fabbrica (al piano terra

dello stabile) per raggiungere, successiva-

mente, la gioielleria al primo piano, saccheg-

giando e mettendo a soqquadro tutti gli inter-

ni. Ancora da stabilire l’entità dei danni, ma

si parla di un ingente valore di decine di

migliaia di euro. E’ stato Tonino Boccadamo

stesso, amministratore unico, il primo ad

accorgersi dell’accaduto questa mattina. Non

è bastato un sofisticato sistema d’allarme di

ultima generazione, neppure i portoni blindati

e le inferiate a preservare l’impenetrabilità

della struttura. “Muri divelti, pareti sfondate,

vetrine distrutte, cassetti svuotati, e quei

buchi sui vetri che fanno male quanto un

colpo inferto al cuore” si legge in un comuni-

cato stampa redatto dall’azienda. Uno scena-

rio spettrale quello che si son trovati di fronte

i dipendenti questa mattina. L’azienda non è

coperta da assicurazione, il danno quindi è

totale. Tanta la rabbia che traspare dalle paro-

le di Tonino Boccadamo: “La nostra è una

zona lasciata alla mercé dei malviventi, non

ci sono controlli, questo territorio è ormai

preda della prostituzione e dei traffici loschi.

Non si può andare avanti così”. Malgrado lo

shock e lo sconforto iniziale, l’azienda non si

è fermata, la produzione è andata regolar-

mente avanti, segno tangibile di una forza di

volontà superiore a tutto. Presso la struttura,

infatti, stavano per partire dei lavori per rea-

lizzare una nuova ala destinata ad ospitare

una scuola orafa per persone disabili.
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La vendita delle auto a
picco, galoppa la cassa

integrazione per gli 
operai Fiat del Cassinate

Auto esce 
di strada 
24 enne ferita
gravemente

Non si attenua la crisi del settore auto, in particolare per

il gruppo Fiat. A farne le spese anche lo stabilimento di

Piedimonte San Germano. I nuovi modelli, come chiedono i

sindacati, ancora non ci sono e così alla Fiat di Piedimonte

si va avanti con la cassintegrazione. Fino al 18 aprile la fab-

brica resterà ferma tutti i lunedì e venerdì ad eccezione per

il 2 aprile. Altri stop alla produzione, dunque, dopo quelli

osservati dall’inizio dell’anno e nella prima parte di marzo.

Le vendite continuano a calare ( – 13,2 per cento in Europa

a febbraio, quasi diecimila auto in meno) e i segnali sono

tutt’altro che confortanti. L’azienda torinese cerca così di

tagliare i costi di gestione facendo ricorso alla Cigs, ma che

di fatto, che taglia i salari dei lavoratori e accentua la crisi

economica di un territorio già notevolmente penalizzato .

Giovedì, dopo tre giorni consecutivi di cassintegrazione, le

«tute bianche» di Piedimonte San Germano sono tornate in

fabbrica, ma le incertezze e le speranza per il futuro non

sono affatto incoraggianti. Tra gli operai  della principale

fabbrica del Cassinate i timori di maggiori difficoltà sono

sempre più evidenti. I sindacati continuano a premere per

arrivare quanto prima alla produzione di nuovi modelli,

oggi a Piedimonte si realizzano Bravo, Lancia e Giulietta,

per ridare in tempi brevi slancio alle vendite, soprattutto a

quelle nazionale. La Fiom contesta all’a.d.  di Fiat, Sergio

Marchionne, la “politica degli annunci”. “Il manager – dice

il segretario provinciale della Fiom di Frosinone, Donato

Gatti – continua ad annunciare interventi, ma finora su

Cassino non s’è’ visto nulla. Le promesse non si sono anco-

ra concretizzate e così si perde credibilità”. 

Felice Pensabene

E’ strata elitrasportata a Roma, la ragazza

che, nella notte tra giovedì e venerdì è rima-

sta coinvolta in un incidente stradale in via

Ravano tra Esperia e Pontecorvo. La 24enne di

origine ucraina, era in auto con un ragazzo

quando poco dopo l’una, il giovane alla guida

ha perso il controllo del mezzo finendo fuori

strada e in bilico su un corso d’acqua. Il corpo

della giovane è stato sbalzato fuori dall’abitaco-

lo riportando ferite molto serie. I soccorritori

arrivati sul posto le hanno prestato le prime

cure, poi è stata traspoirtata prima in ospedale e

successivamente trasferita all’Umberto Primo di

Roma dove resta in prognosi riservata. Intanto i

carabinieri di pontecorvo stanno indagando per

accertare le cause del sinistro.

Non voleva pagare il

biglietto sul treno e morde

i poliziotti. E’ accaduto ieri

mattina sul treno proveniente

da Roma e diretto a Cassino. Il

controllore chiede l’esibizione

di biglietti ai passeggeri ma

due di loro, coniugi nigeriani,

non lo avevano obliterato. Per

poter procedere alla contesta-

zione della sanzione vengono

richiesti i documenti e a questo

punto i due vanno in escande-

scenze. Nella stessa carrozza

viaggiava un funzionario della

Questura che subito si è avvici-

nato per risolvere la questione.

Alla richiesta di collaborazione

del funzionario la coppia reagi-

sce con violenza. Il giovane

funzionario viene aggredito alle

spalle dalla donna che lo

morde sulla schiena. Il poliziot-

to riesce a bloccare i due rice-

vendo un altro morso dall’uo-

mo. Giunti allo scalo di Anagni

il nigeriano scende rapidamen-

te dal treno e si posiziona sui

binari. Anche il poliziotto scen-

de insieme a due agenti della

Polfer riuscendo tra morsi vari

ad allontanare il nigeriano dai

binari. L’uomo è stato arrestato

per resistenza, violenza, lesioni

a pubblico ufficiale ed interru-

zione di pubblico servizio.

Poliziotti presi 
a morsi sul treno
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Cronache dal Cassinate

A Cassino dilaga la povertà
Bisognosi in aumento del 27%
Un grosso contributo

per aumentare il
numero dei poveri in
Italia, circa 4 milioni
secondo uno studio di
ConfCommercio, arriva da
Cassino. E’ qui, nella città
martire, che da anni la
Caritas diocesana continua
a lanciare allarmi che
troppo spoesso non vengo-
no ascoltati. “Dal 2007 –
dichiara la direttrice
Maria Rosaria
Lauro,abbiamo riscontrato
che l’aumento delle perso-
ne povere è stato in conti-
nuo aumento senza mai
una pausa”. La Caritas
diocesana di Cassino ha
istituito da tempo un
osservatorio Povertà e
Risorse con cui si tenta di
far incontrare le richieste
di auto con le giuste rispo-
ste date dalle risorse che il
territorio può offrire. “Da
gennaio – continua la
Lauro -  le famiglie che
chiedono aiuto sono
aumentate del 27 % ed è
un dato enorme. Inoltre ci
sono altri indicatori che
danno l’ide adi come la
situazione sia in continuo
peggioramento. “Fino a
poco fa, erano le donne
che venivano a chiedere
aiuto per un sostegnmo
alla proria famiglia. Oggi
vediamo che sono anche gli
uomini che mettono da
parte l’orgoglio e vengono
a chiedere un sostegno per
arrivare alla fine del
mese”. Ormai è vecchio il

dato secondo il quale gli
italiani che fanno ricorso
alla Caritas sono più
numerosi degli stranieri.
La drammaticità del
momento sta nei numeri. A
Cassino, secondo quanto
riferito da Giuseppe
Lauro, responsabile del-
l’osservatorio Caritas, le
257 famiglie richiedenti
aiuto nel primo trimestre
del 2012, sono diventate
340 nei primi mesi del
2013. Una impennata ver-
tiginosa di quasi cento
famiglie che, ognuna di

esse, fa contare almeno

quattro persone. Ma chi

sono i poveri? “La povertà

– spiega Giuseppe Lauro –

è di due livelli. Quella

assoluta in cui rientrano

quelle famiglie che hanno

un introito mensile inferio-

re ai 400 euro, e quella

relativa. In quest’ultima

fascia rientra una grandis-

sima fetta di popolazione

italiana. I criteri per rien-

trare in questa fascia sono

diversi e variano anche a

seconda del luogo in cui la

famiglia vive. Mediamente

una famiglia è relativa-

mente povera se guatagna

poco meno di mille euro al

mese”. Ma chi sono coloro

che vanno alla Caritas per

un aiuto. “Sono famiglie
assolutamente normali il
cui reddito mensile è
improvvisamente calato –
spiega ancora Giuseppe
Lauro – coppie alle quali è
venuto meno uno dei due
stipendi, oppure la cassa
integrazione ha assottiglia-
to l’unico stipendio e, con
un mutuo o con finanziarie
sulle spalle, non ce la
fanno ad andare avanti.
Noi della Cartitas, oggi,
non siamo solo coloro che
danno i pacchi.
Certamente facciamo
anche quello, ma offriamo
assistenza psicologica a
quei padri e mariti vinti
moralmente dalla consape-
volezza di non riuscire a
tirare avanti la famiglia.
Caso per caso, poi, tentia-
mo di dare un aiuto tangi-
bile. Abbiamo alle spalle
una fondazione con cui
riusciamo a instaurare
trattative con agenzie
finanziarie per rilevare
debiti di famiglie in diffi-
coltà che restituiscono quel
debito con un alleggeri-
mento della rata mensile
prolungando il numero dei
pagamenti”. Insomma la
situazione è complessa e,
soprattutto, non se ne vede
la luce di uscita. “Anche
alla mensa abbiamo grandi
difficoltà. Appena pochi
mesi fa arrivavamo ad un
massimo di 25 ospiti; oggi
superiamo tutti i giorni i
cinquanta”.

Ermanno Amedei

La Caritas Diocesana in trincea
Dal 2007 le richieste di aiuto
sono in costante aumento


