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IL CASO

«Guardi, è una cosa terribile e
sonosconvolta».
La deputata Stefania Ascari, del
Movimento5Stelle, ha ricordato
nel suo intervento alla Camera
lunedì la mamma di Frosinone
malata di tumore, morta senza
poter riabbracciare il figlio. Lo
ha fatto parlando di violenza sul-
le donne e sottolineando che: «
Fa male ammetterlo, ma pur-
troppo la giustizia si è resa re-
sponsabile di questo strazio».
È per questo che dopo l’interven-
to in aula sarà depositata un’in-
terrogazione per chiedere che il
Ministero invii gli ispettori al
Tribunale di Trani - dove la cau-
sa è stata trattata dopo essere
iniziata nel tribunale del capo-
luogo ciociaro - mentre si valuta
ancheun esposto al consiglio su-
perioredellamagistratura.

LA RICOSTRUZIONE
La vicenda trae origine dalla
burrascosa separazione tra
un’insegnante di Frosinone e il
marito, un medico di Trani, nel
frattempo rinviato a giudizio
per maltrattamenti. I figli sono
affidati alla madre che però si
ammala e non può seguire il pic-
colo perché deve curarsi e non
ha nessuno che possa aiutarla.
Si decide che sarà l’uomo a do-
ver occuparsi del figlio e a por-
tarlo dalla mamma una volta al
mese. Cosa che non accadrà
mai,mentre con la donna ormai
moribonda la giudice di Trani si
è riservata di decidere su un ulti-
mo incontro. Che non potrà più
avvenire perché nel frattempo è
deceduta. Non era bastata nem-
meno un’interrogazione parla-
mentare di Cecilia Guerra (Pd)
che aveva sollecitato un provve-
dimento.

L’INTERVENTO
«Un caso angosciante, che do-
vrebbe farci tutti riflettere - ha
detto la deputata in aula - Pochi
giorni fa èmortanella sua casa a
Frosinone, dopo una lunga ma-
lattia, la giovane mamma che
aveva chiesto invano in tribuna-
le di poter riabbracciare un’ulti-
ma volta suo figlio, collocato
presso il padre già rinviato a giu-

dizio permaltrattamenti. Accan-
to alla donna era presente la fi-
glia maggiore; con lei ha atteso
che arrivasse a darle un ultimo
saluto il figlio dodicenne che
non vedeva da oltre un anno.
Nell’ultima udienza di dicembre
2021, nonostante la richiesta di
affido esclusivo alla mamma, la
donna sapendo di non potercela
fare per l’aggravarsi delle condi-
zioni di salute aveva consentito
che temporaneamente il figlio ri-
manesse con il padre. Poi, ad
aprile 2022, a seguito di una con-
sulenza tecnica d’ufficio, fu sta-
bilito senza prendere in conside-
razione il rinvio a giudizio
dell’uomo, che il bambino potes-
se stare dal padre e che dovesse
essere portato dalla mamma
una volta al mese. Ciò non èmai
avvenuto; la donna ha visto an-
dar via suo figlio a gennaio 2022
enon l’hamai più riabbracciato,
neanche prima di morire. Riu-
scite o no a immaginare l’abisso
di dolore che questa madre si è
portata nel cuore fino al suo ulti-
mogiorno?»
Una storia che non è destinata a
finire qui, evidentemente. «An-
dremo avanti e lo faremo fino in
fondo - ha concluso l’onorevole
Ascari - perché cose del genere
nonaccadanopiù».

GiovanniDelGiaccio
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CARCERE La casa circondariale

di Frosinone

SCOPERTA
AL CONTROLLO PRIMA
DEI COLLOQUI
AVEVA L’HASHISH
NASCOSTO
NELLE MUTANDE

Premio
Morganti,
la giuria
valuta i lavori

Patriarca si dichiara indipendente

CAPOLUOGO

Pensava di farla franca nascon-
dendo nelle mutande quello che
voleva lasciare al figlio. Non im-
maginava che il suo nervosismo
durante i controlli accurati della
polizia penitenziaria insospettis-
se ancoradi più l’agente. Laquale
non aveva sbagliato e ha consenti-
to l’arresto di unamamma che vo-
leva consegnare al figlio - detenu-
to nel carcere di Frosinone - alcu-
ne dosi di droga. A renderlo noto
è il sindacato Sappe,ma lanotizia
ha trovato conferma in ambienti
investigativi. Ieri mattina la don-
na è stata fermata all’ingresso dei
colloqui famiglia. Aveva con sé
circa 50 grammi di hashish, av-
volti in una carta argentata e oc-

cultati nelle mutande. La droga
era destinata, appunto, al figlio
detenuto, ma grazie alla profes-
sionalità del personale di polizia
penitenziaria addetto al control-
lo, è stata impedita l’introduzione
della sostanza all’interno dell’isti-
tuto. La signora - come disposto
dal magistrato di turno - è stata
posta agli arresti domiciliari,
provvedimento eseguito dalla
stessapolizia penitenziaria.

LA DENUNCIA
«Sonoormai all’ordinedel giorno
i tentativi di introduzione di so-
stanze stupefacenti attraverso i
colloqui dell’Istituto di Frosino-
ne. Nonostante la grave carenza
di personale che affligge ormai
da anni il settore colloqui, denun-
ciata più volte dal Sappe sia a li-

vello locale e centrale - si legge in
una nota - episodi del genere ven-
gono contrastati solo grazie
all’impegno costante del persona-
le operante. Sempre questamatti-
na (ieri per chi legge, ndr), un de-
tenuto italiano ha tentato di ag-
gredire il coordinatoredi reparto,
fortunatamente senza gravi con-
seguenze». Episodio, questo, che
perònonha trovato conferma.

Maurizio Somma, segretario na-
zionale del Sappe Lazio, plaude
alla professionalità del personale
in servizio a Frosinone e ricorda
che «la polizia penitenziaria è
quotidianamente impegnata
nell’attività di contrasto alla diffu-
sione della droga e alla detenzio-
ne di telefonini nei penitenziari
per adulti eminori. Il numero ele-
vato di tossicodipendenti richia-
ma l’interesse degli spacciatori
che tentano di trasformare la de-
tenzione inbusiness».
Il segretario generale, Donato Ca-
pece, evidenzia: «Ogni giorno la
poliziapenitenziaria porta avanti
una battaglia silenziosa per evita-
re che dentro le carceri italiane si
diffonda uno spaccio sempre più
capillare edrammatico».
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SORA

Beccati dalle telecamere instal-
late di recente nel centro stori-
co. Due persone, un uomo e
una donna del salernitano, fini-
scono nei guai con una denun-
cia per furto aggravato dopo
aver rubatounportafogli adun
anziano in occasione del mer-
cato del giovedì a Sora. Il perso-
nale della Polizia, nella matti-
nata di giovedì scorso, era im-
pegnato in una attività di con-
trollo che ha portato alla de-
nuncia in stato di libertà di due
persone.
Nello specifico, gli uomini del
Settore anticrimine sono imme-
diatamente entrati in azione
appena hanno avuto riscontro
di un furto di un portafoglio av-
venuto poco prima tra le banca-

relle dell’affollato mercato set-
timanale. Un borsello infatti è
stato rinvenuto sotto una auto-
mobile parcheggiata in pieno
centro privo però del denaro
chevi era contenuto.

LA SCOPERTA
Sono scattate immediatamente
le indagini che, grazie alla pre-
senza di nuove telecamere in-
stallate proprio di recente, han-
no consentito agli agenti di ri-
costruire con precisione la di-
namica della sottrazione e di at-
tribuire con certezza la respon-
sabilità del furto ai due denun-
ciati, nei confronti del quale è
stato anche avviato il procedi-
mento amministrativo per
l’emissione del divieto di ritor-
no a Sora. Come detto si tratta
di due campani, un uomo di
sessantasei anni ed una donna

di sessantuno, entrambi origi-
nari della provincia di Salerno
e tutti e due con numerosi pre-
cedenti specifici. Purtroppo,
non è la prima volta che duran-
te il mercato settimanale si re-
gistrano furti di portafogli o di
borse, soprattutto in danno dei
più anziani.
Non sempre si è riusciti a risali-
re agli autori ma questa volta,
incrociando tutti i dati, è stato
possibile chiudere immediata-

mente il cerchio. «Grazie alle
telecamere di videosorveglian-
za - ha detto qualche ambulan-
te - finalmente il mercato sarà
più sicuro e controllato e che
gli odiosi furti di portafogli si
spera che accadano con sem-
pre minore frequenza. Sicura-
mente la presenza dei dispositi-
vi nei punti principali del cen-
tro città sarà un valido deter-
rente. L’importante è che si
sparga la voce così la prossima
volta questi soggetti ci pensano
due volte». L’auspicio è che si
riducano anche altri reati non
solamente quelli di tipo preda-
torio ma anche quelli connessi
allo spaccio di sostanze stupe-
facenti che si verificano soprat-
tuttonelle ore serali e notturne.

RobertaPugliesi
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ALATRI

Sono stati quasi cinquanta i la-
vori, tra poesie e racconti, rice-
vuti dal comitato organizzatore
del concorso dedicato a Ema-
nuele Morganti per la sua se-
conda annualità. Adesso la pal-
la passa alla giuria che dovrà va-
lutarli e scegliere i sei vincitori,
tre per ogni categoria ma sicu-
ramente saranno selezionate
anche altre opere comemenzio-
ni speciali, cosa già accaduta
nel primo bando lo scorso an-
no. I ragazzi, infatti, a detta del
comitato e della giuria, stupi-
scono per la loro profonditàma
anche, in alcuni casi, per lo stile
dei loro manoscritti. Quest’an-
no gli studenti delle classi quin-
te degli istituti dell’IIS ‘Pertini’
di Alatri, Liceo ‘Pietrobono’ di
Alatri e dell’ IIS ‘Brunellesc-
hi-Da Vinci’ di Frosinone si so-
no dovuti cimentare con un al-
tro temamolto delicato, ovvero
la “Paura”, scelto in tempi non
sospetti dal comitato quando
ancora non era accaduta la se-
conda triste vicenda che ha
strappato la vita ad un altro gio-
vane di Alatri, Thomas. Lo scor-
so anno, ricordiamo, i ragazzi
avevano dovuto lavorare sul te-
ma della “solitudine” che ha da-
tomodo ai ragazzi di spaziare e
parlare di tutto quanto poteva
rappresentare quel sentimento
e i risultati sono stati sorpren-
denti. Consistenti anche que-
st’anno i premi in denaro; ricor-
diamo che il Premio si autofi-
nanzia e che, per farlo crescere,
è aperta una raccolta fondi per
sostenerne le attività e farlo cre-
scere andando oltre confine;
già quest’anno, infatti, la parte-
cipazione è stata allargata an-
che al capoluogo. E’ possibile
contribuire tramite i canali in-
dicati sul sitowww.premiomor-
ganti.it.

LE NOVITÀ
Tra le novità di questa seconda
edizione ci sono i giurati che an-
dranno ad affiancare la Presi-
denteNadia Terranova, scrittri-
ce di fama nazionale che ha
confermato anche per il 2023 la
sua partecipazione. Le new-en-
tries sonoMassimo Palma, poe-
ta e traduttore ed Evelina San-
tangelo, scrittrice ed editor che
andranno a collaborare con i
confermati Fabrizio Papitto,
giornalista e Tiziana Triana,
editor Fandango Libri. Ora alla
giuria il difficile compito di va-
lutare tutti i lavori arrivati in vi-
stadellapremiazioneadaprile.
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L’INTERVENTO IN AULA
ALLA CAMERA
SI PENSA ANCHE
A UN ESPOSTO
AL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

Il consigliere comunale Alessio
Patriarca, autosospesosi dalla
Lega da inizio anno, ha formato
un gruppo indipendente. Al con-
tempo, come recita l’atto di costi-
tuzione, «dichiara la piena ade-
sione alla maggioranza uscita
vittoriosa alle elezioni del set-
tembre 2020, e pieno sostegno e
fiducia al sindaco Caligiore». Il
pomo della discordia è stata la
candidatura civica del consiglie-
re Marco Corsi con la Lega alle
scorse elezioni regionali. In se-

gno di protesta avevano già la-
sciato il partito l’assessore Ange-
loMacciomei e il capogruppo Pa-
squale Bronzi, passato a Fratelli
d’Italia. Nelmentre si è anche di-
messo il coordinatore Vincenzo
Parisi. Ora l’addio ufficiale di Pa-
triarca. Corsi, ormai commissa-
rio e consigliere della Lega, pre-
senterà invece in settimana il
nuovo direttivo del Carroccio.
D’ora in avanti la Lega farà oppo-
sizione all’amministrazione di
centrodestraa trazioneFdI.
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