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Migliaia i metalmeccanici, nella provincia di Frosinone,
che attendevano la stipula del loro contratto nazionale
del lavoro. Nel cassinate, tra Fiat, Skf e i loro indotti, i
lavoratori interessati alla questione sfiorano le 10 mila
unità. Lavoratori che in mancanza dell’accordo hanno
spesso fatto sentire la loro voce nelle strade con manife-
stazioni di protesta. Domenica, alle 19.15, sotto il con-
trollo del ministro del lavoro, Federmeccanica e Fim,
Fiom e Uilm, dopo 9 mesi ed otto giorni, hanno rag-
giunto l’accordo. Salari più pesanti pari a 127 euro al
mese divisi in tre tranche. La prima di 60 euro a parti-
re dal primo gennaio 2008; la seconda di 37 euro da 1
gennaio 2009 ed altre 30 euro dal primo settembre 2009.
Questo è l’aumento salariale di un lavoratore di quinto
livello, quello che viene considerato medio tra il primo e
il settimo livello. Poi ci sono 300 euro lordi erogati nel
mese di marzo 2008. Per i lavoratori che hanno sola-

mente la retribuzione contrattuale nazionale, quelli
dove non avvengono le contrattazioni di secondo livello,
sono stati ottenuti 260 euro da erogare ogni anno nel
mese di giugno. Novità anche in merito al mercato del
lavoro. I lavoratori che nella stessa azienda hanno svol-
to mansioni equivalenti e che hanno un contratto a
tempo determinato o somministrato (interinali) acquisi-
scono il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora
la somma dei periodi di lavoro supera i 44 mesi anche
non consecutivi. Poi l’unificazione delle discipline ope-
raio-impiegato. Cioè operaio ed impiegato assumono gli
stessi diritti in termini di ferie e mensilizzazioni. Novità
per responsabili della sicurezza in termini normativi e di
agibilità sindacale. Afronte di questo la Federmeccanica
ha ottenuto un allungamento di sei mesi del contratto, e
un incremento di otto ore di straordinari in più esente
da informazione, passando da 32 a 40 ore l’anno. 

Più soldi 
per i lavoratori 
della Fiat 
e dell’indotto 

Metalmeccanici - Federmeccanica e sindacati hanno raggiunto l’accordo su diritti e doveri 
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Era il 19 novembre del 2006, quan-
do due gruppi musicali, che da
poco si erano esibiti in un locale del
cassinate, si ritrovarono dinanzi
all’ufficio postale di Cassino a dis-
cutere di chi fosse stato il più bravo
e di quale gruppo aveva suonato
meglio. Una discussione che dege-
nerò e che sfociò in una rissa fra
due ragazzi. Un terzo cercò di divi-
derli, ma rimediò solo una botti-

gliata in testa e 10 punti di sutura.
Ieri con l’accusa di lesioni e ingiu-
rie i tre musicisti sono comparsi
dinanzi al giudice di pace di
Cassino. Due di loro rispondono di
lesioni e ingiurie, mentre il terzo,
quello che ha preso la bottiglia in
testa, è stato denunciato da uno dei
due per ingiuria. Dopo la costitu-
zione delle parti, il giudice ha rin-
viato l’udienza a metà marzo. 

Ieri la prima udienza dinanzi al giudice di pace di Cassino

Nella notte tra domenica e lunedì scorso
alcuni malviventi hanno forzato la ser-
randa dell’oreficeria Centrale in corso
della Repubblica a Cassino. Dopo esser-
si introdotti hanno divelto un vetro ed
hanno preso tutti gli oggetti che poteva-
no, perlo più oggetti in argento. Tuttavia
non tutto è andato come avevano spe-

rato. Infatti, i ladri disturbati da qualcu-
no o da qualcosa sono stati costretti a
fuggire. Ad accorgersi dell’effrazione un
passante che ha avvisato subito i carabi-
nieri. I militari hanno fatto intervenire
una squadra della polizia scientifica per
rilevare le impronte. Il bottino della
rapina si aggira sui 500 euro.

Furto nell’oreficeria del centro, bottino da 500euro

Prenderà il via questa mattina
presso il tribunale di Cassino il
processo all’imprenditore Manolo
V., originario del nord Italia ma
residente da molti anni a Sant’Elia
Fiumerapido. L’uomo è accusato
di violenza sessuale sulla figlia, che
oggi ha 23 anni, ma con cui avreb-
be avuto rapporti da quando aveva
11 anni e fino all’età di 18 anni. La
ragazza, che ora vive in una regio-
ne del nord Italia, è la figlia natu-
rale dell’ex moglie dell’imprendi-
tore. Le indagini a carico dell’uo-
mo iniziarono nel 2006 a seguito di
alcune denunce, l’anno successivo
scattarono le manette ai polsi del-
l’imprenditore. Inizialmente l’uo-
mo era stato accusato anche di
molestie ai danni della nipote di
Vercelli, ma successivamente que-
sta accusa fu stralciata dal tribuna-
le dei riesame. Il processo di questa
mattina sarà presieduto dal giudice
De Santis, mentre il pubblico mini-
stero sarà il sostituto procuratore
Carla Canaia.

Imprenditore accusato
di violenza sessuale.
Stamane il processo

Prima suonano
poi se le suonano
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Nel tardo pomeriggio di ieri
l’architetto Luigi Gemmiti,
tecnico del comune di Isola Liri
si trovava negli uffici comunali
di via San
Giuseppe, in
quanto era
in corso una
r i u n i o n e
m o l t o
importante
con gli
amministra-
tori e a cui
p r e n d e v a
parte anche il funzionario
comunale.
Al termine della riunione, il
tecnico si è avviato verso l’usci-
ta e, fuori dalla sede municipa-
le si è ritrovato dinanzi un
uomo, operaio padre di fami-

glia, che avrebbe dapprima
inveito verbalmente contro il
tecnico comunale e subito dopo
lo avrebbe colpito al volto

f a c e n d o g l i
cadere a
terra gli
o c c h i a l i .
Accanto al
t e c n i c o
erano pre-
senti anche
alcuni ammi-
n i s t r a t o r i
che avrebbe-

ro tentato immediatamente di
sedare gli animi, cercando di
riportare la calma. 
Fortunatamente i presenti sono
riusciti, con non poca fatica, a
placare gli animi e ad evitare
che la situazione degenerasse.

Un uomo ha colpito al volto il consulente comune ad Isola Liri

Una storia d’amore finita male,
questo sarebbe il motivo all’origi-
ne dell’estremo gesto di M.M.
ragazzo di 27 anni residente a
Castelmassimo una frazione di
Veroli. Il ventisettenne si è tolto la
vita all’interno della sua abitazio-
ne impiccandosi nella sua camera

da letto. A trovare il corpo sono
stati i familiari che hanno chia-
mato subito il 118, purtroppo l’in-
tervento dei sanitari è stato inuti-
le. I carabinieri che sono interve-
nuti sul posto hanno trovato una
lettera nella quale il giovane ha
scritto l’addio alla sua famiglia.

Muore suicida per amore

Rapina ai danni di una donna
che si era recata al supermerca-
to. Questo quanto accaduto
nella mattinata di ieri ad una
signora di Torrice che si era
recata al supermercato Sigma
sito sulla via Casilina. Dopo
aver parcheggiato, la donna si è
trovata dinanzi un uomo a volto
scoperto che, sotto la minaccia
di un taglierino, si è fatto conse-
gnare dalla donna il portafogli
che conteneva 50 euro, il telefo-
no cellulare, due anelli e un paio
di orecchini che indossava.
Dopo aver messo a segno la
rapina ed aver letteralmente
terrorizzato la donna, il malvi-
vente si è dato alla fuga a bordo
di una Fiat Punto di colore bian-
co che era sprovvista della
targa. A bordo della autovettura
ad attenderlo c’era un complice.

Con un coltello
alla gola, donna
rapinata dopo 

la spesa 

Tecnico aggredito
“sotto la cascata” 
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Da giorni cerco di resistere, ma la tentazione di
rispondere è troppo forte. Rispondo ad una lettera
che non è arrivata via email a Minerva, ma alla
persona "celata" dietro questo pseudonimo, (per
una cosa scritta da Minerva però) e vi assicuro che
sono la stessa cosa, anzi forse chi mi conosce nella
vita di tutti i giorni ha avuto più modo di conoscer-
mi in questo mese da "Minerva" perchè quando
scrivo tiro fuori spesso anche cose che a parole
cerco di tenere dentro, mi spoglio di ogni blocco. E'
una lettera che mi ha offesa, e molto. Perchè è evi-
dente che chi la scrive non solo non ha capito molto
di me, ma non ha capito neppure il mio discorso su
chi porta fuori i bambini la sera.
E, anzi, più leggevo quella lettera di una mamma
"completamente annullata" per il proprio figlio,
più cresceva dentro di me il sospetto che quelle
frasi servissero per convincere il resto del mondo,
ma anche se stessa. 
Ricordate quella canzoncina che dice "sarà capita-
to anche a voi, di avere una musica in testa?", io
purtroppo da diversi anni ho in testa una frase che
davvero è quanto di più fastidioso, irrispettoso ed
offensivo si possa immaginare: "non hai 
figli, quindi non capisci". A pronunciarla sono tutti
quei genitori che si sono completamente "votati" ai
loro figli, che vogliono certificare con questa frase
di aver chiuso in un cassetto la loro vita per dedi-
carsi solo ed esclusivamente ai loro pargoli. Nella
lettera chi mi scrive dice che è chiaro che ci sono
rinunce, è chiaro che spesso vorrebbe fare qualco-
sa ma non può, poi però si mette nel letto accanto
al suo cucciolo e tutto passa in secondo piano. Non
ho dubbi su questo, e non credo di averlo mai
messo in dubbio, né da queste pagine né altrove.Ma
ho visto anche, molto spesso credetemi, persone che
a parole fanno questi proclami, ma spesso danno
l'impressione di usare i figli come scudo quando in

realtà non hanno voglia di fare qualcosa. 
Ma forse non sta bene dire "non ho voglia di libe-
rarmi per uscire con te", meglio un più saggio "non
posso, ho il bambino". Oddio quante volte ho visto
usare i bambini come bandiera, come scudo, per-
chè è ovvio chi mai potrebbe ribattere ad una simi-
le dichiarazione di "non indipendenza". Poi, però,
se all'orizzonte spunta un nuovo amore, il coraggio
di lasciare il pargolo per qualche ora per viversi
una bella emozione fresca di zecca lo si trova. Ed è
giusto, non fraintendetemi, ma che almeno non ci si
vesta da martiri, perchè martiri non lo si è. Forse
per i figli qualcuno rinuncia soltanto alle cose che
non interessano poi così tanto. E devo dire che,
nonostante da anni anche io desideri come tante
donne avere un bambino, queste frasi, questi atteg-
giamenti, mi fanno sempre di più fare passi indie-
tro. E non, sia ben chiaro, perchè mi accorgo delle
rinunce, ma per il terrore di diventare anche io
così, di non essere più capace di ragionare in
maniera più fluida, per la paura di trasformarmi
in una di quelle persone che offende di continuo chi
non è ancora riuscito ad avere un figlio, senza capi-
re che quelle frasi sono una doppia coltellata. No,
proprio non voglio diventare così, e allora "viva
Samantha" mi viene da dire (se non la capite da
soli, ve la spiego più in là).
Adesso scusate ma, siccome non ho prole, ora corro
a rifarmi le unghie. Care amiche single e senza
prole, le amiche con i bimbi non l'hanno forse detta
anche a voi questa mentre vi guardavano le unghie
appena rifatte? 
Perchè pare che anche questa sia un'altra cosa che
le mamme non riescono più a fare. Ci devono esse-
re strane regole su quello che chi ha prole può e
non può fare: il parrucchiere si, la ceretta 
dall'estetista si, ma le unghie no.
Una "senza prole" Minerva

Il gioco delle parti+
Non hai parole? Allora non capisci

A cura di 
Minerva

Scrivi le tue esperienze o i tuoi commenti a Minerva: minerva@ilpuntoamezzogiorno.it
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OREFICERIA
IL

GIOIELLO
VIA ARIGNI 41/43
TEL. 0776/311468

CASSINO

VENDO
Panda 900 Dance, anno
93, in ottime condizioni.
Assicurazione RCA auto
pagata fino a Luglio
2008; Bollo pagato fino a
al 31 Agosto 2008;
Revisione con scadenza
Gennaio 2010. Cell.
3471893956

VENDO
Yamaha xt 660x anno
200415.000 km - tagliandi
yamahaaccessori: scari-
chi arrows titanio - cen-
tralina - filtro-parasassi -
scarichi originali 4.300
euro tel 335 7849294

VENDO
Audi A6 avant 2.5 tdi 180
cv con impianto stereo
bose navigatore tv interni
pelle beige cerchi in lega
17" anno 2000.
338/2074663 328/4823492

CERCO
Signora badante a tempo
pieno, offro vitto alloggio
e stipendio. Solo persone
referenziate e predisposte
per il lavoro in questione.
Zona di lavoro Cervaro.
Telefono 320.0415669

VENDO
Flash Canon Speedlite
580EX II nuovo con solo
foglio di garanzia interna-
zionale. Prezzo non trat-
tabile 380€. Consegna a

mano o spedizione su
pagamento anticipato.
Cell. 3495667979 gravan-
te.a@gmail.com

VENDO
Ford Ka, anno 99, in otti-
mo stato, Km 116mila
Tel.3280231913

ANNUNCIO ROSA
Trentacinquenne, bella
presenza, simpatico e gio-
viale, con lavoro autono-
mo, cerca ragazza scopo
amicizia seria e duratura.
Zona cassinate. Tel. 339
1400852

VENDO
Lancia Musa 1.3 MJ
PLATINO rosso guttuso
anno 2005  km 71000 con
cinque anni di garanzia.
ESP, sens. di parcheggio,

lettore MP3, fendinebbia
e altri optional. sempre
garage, € 12.500
Fabio 3280525785

VENDO
Smart Cabrio cdi anno
12/2003 Tel  3382074663 o
328.4823492

VENDESI
In Piedimonte San
Germano centro, via casi-
lina, in piccolo e grazioso
condominio, apparta-
mento in fase di consegna
mq.65 composto da:
ingresso, salone, angolo
cottura, balcone, 2 stanze,
1 bagno, giardino, posto
auto. Prezzo vataggioso,
no intermediari. Tel.
329/3365097

VENDO
4 quintali e mezzo di
abbigliamento uomo
donna bambino prezzo
modico 340.6691156

CERCO AFFITTO
cerco in affitto casa indi-
pendente non mobiliata
con giardino in paese
limitrofo a Cassino di
circa 100 mq in buono
stato per famiglia no
agenzie 340.6691156

CERCO LAVORO
Giovane italiano serio ed
educato trentacinquenne
offre assistenza domicilia-

re e/o ospedaliera diurna
e notturna a persona
anziana 340.6691156

CERCO LAVORO
Ragazza straniera cerca
lavoro come badante
diurna, pulizie, baby-sit-
ter, no perditempo. Info
3203841285

CERCO LAVORO
Ragazzo straniero cerca
lavoro manovale, lavori
generici, no perditempo.
Info 3203841285

VENDO
FIAT 600 incidentata,
fine anno '99 usata poco
Euro 600,oo non trattabi-
li. No perditempo, offerta
valida fino all’11 dicem-
bre 2007.
Info: 338 2162467

VENDO
Cucciole di rottweiler
stupende vendo con pedi-
gre,ottima morfologia e
genealogia si cedono con
tutti i documenti caratte-
re equilibrato. Info
3389493750

VENDO
cuccioli di pastore
maremmano nati il 18
ottobre 2007 bellissimi
esemplari indicati per la
guardia. Per informazio-
nie cell. 3293268772
amail alfenza@hotmail.it
il prezzo e di € 100,00

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

EVITARE DI SCRIVERE TUTTO IN MAIUSCOLO

Vendo

Seat Cordoba 1.900
turbo disel 110 cv, station
wagon, anno 2000, grigio
argento, prezzo interes-
sante.
Tel 340 8290748 


