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«Processi sospesi
perché non si è riusciti

a dare un’idonea
colloc azione

alla documentazione»

«Accatasti in un luogo
dove gli stessi cancellieri

rifiutano di addentrarsi
per le pessime

condizioni igieniche»

Fascicoli abbandonati, il sollecito
L’istanza Nuova interrogazione parlamentare sul caso dei faldoni “d i m e n t i c at i ” dell ’ex tribunale di Gaeta e Terracina
Un appello al Ministero di Giustizia del portavoce 5 stelle alla Camera, Luca Frusone, affinchè si trovi una sistemazione

LA NOTA
ROBERTO SECCI

La vicenda dei faldoni “di-
menticati” delle ex sezioni di-
staccate di Gaeta e Terracina è fi-
nita nuovamente nelle aule di
Montecitorio. Dopo l’interroga-
zione scritta del 13 ottobre scorso
a firma dei portavoce 5 Stelle Nic-
colò Romano e Andrea Colletti,
con la quale si chiedeva al Mini-
stero di Giustizia di far luce e
chiarezza sulla grave situazione
di abbandono di molti fascicoli
penali e civili (tuttora pendenti)
che invece di essere gestite dalla
Giustizia italiana nei propri tri-
bunali si trovano invece accata-
stati in un deposito all’Intermo-
dale di Latina Scalo, lo scorso 6
dicembre Luca Frusone, porta-
voce alla Camera del Movimento
Cinque Stelle ha presentato una
nuova interrogazione al Ministe-
ro della Giustizia, dal momento
che nonostante le precedenti sol-
lecitazioni nulla sembra essere
cambiato.

«C’è un’incresciosa situazione
–dichiara il portavoce alla Came-
ra del Movimento Cinque Stelle,
Luca Frusone - che si è venuta a
creare presso il deposito della
cancelleria del Tribunale di Lati-
na, dove dal 2013 decine di mi-
gliaia di fascicoli giudiziari delle
soppresse sezioni distaccate di
Gaeta e Terracina sono irreperi-
bili in quanto accatasti in un luo-
go dove gli stessi cancellieri rifiu-
tano di addentrarsi per le pessi-
me condizioni igieniche».

«Possibile che migliaia di pro-
cessi siano sospesi perché non si

è riusciti a dare un’idonea collo-
cazione a questa mole rilevante
di documentazione giudizia-
ria?». Questo l’interrogativo del
deputato 5 stelle che aggiunge:
«Faccio presente che molti giu-
dizi riguardano casi di criminali-
tà organizzata essendo noto che
il Basso Lazio da decenni è ogget-
to di infiltrazione da parte di co-
sche camorristiche».

«Nella seduta 870 del 13 otto-
bre scorso - conclude Frusone -

Il tribunale di
Gaeta e sotto
quello di Terracina

Il fatto L’animale rinvenuto nei pressi del Lungomare Caboto

Ritrovata carcassa di squalo
L’INTERVENTO

Un piccolo esemplare di squa-
lo “capopiatto” è finito, probabil-

mente trascinato dalla corrente,
nel tratto di mare antistante il
lungomare Caboto nel quartiere
medievale di Gaeta, precisamen-
te all’altezza dei campi da tennis.
A segnalare la presenza dell’ani -
male in maresarebbero statialcu-
ni passanti che hanno pronta-
mente informato Polizia Locale e
Capitaneria di Porto. Proprio il
personale della Guardia Costiera
di Gaeta si è occupata del recupe-
ro di quel che restava dell’anima -
le.

Tirato su dall’acqua lo squalet-
to di circa 40 chili aveva subito ta-
gli netti sul dorso, sembrerebbe
non compatibili con l’elica di un
motoscavo, ed era stato completa-
mente sviscerato. Tanto che del-
l’esemplare restata intatto soltan-
to la testa. Il recupero dello squalo
è avvenuto giovedì mattina da-
vanti a molti curiosi che hanno as-
sistito alle operazioni. l R .S.

abbiamo sollevato la questione
con un’interrogazione parla-
mentare a prima firma di Paolo
Niccolò Romano, speravamo al-
meno che con l’uscita di articoli
di stampa si sbloccasse la situa-
zione, ma non è successo. La do-
manda nasce spontanea, il Go-
verno è consapevole che con que-
sto lassismo sta favorendo po-
tenziali camorristi? Chiedo che il
ministero della Giustizia ponga
fine a questa ingiustizia proce-
dendo affinchè sia data la giusta
sistemazione a tutti questi fasci-
coli giudiziari».

«E’ grave lo stato di salute del-
la giustizia italiana – ha aggiunto
in una nota stampa il Meetup 5
stelle Gaeta - resa ancor più grave
dalla complicità delle istituzioni
con quest’assurda negligenza».l

L’i n i z i at i va Ha preso il via ufficialmente il progetto Vivi il Parco

Un trenino a Monte Orlando
GAETA

E’ partito ieri il progetto Vivi il
Parco con le “avventure del treni-

no Gaetanino a Monte Orlando”.
Un trenino rosso si inoltrerà nel
bosco e porterà i passeggeri fino
alla cima del promontorio. Sarà
un’esperienza del tutto nuova e un
modo diverso per esplorare il par-
co con le sue bellezze naturalisti-
che e storico-archeologiche. Si
percorrerà il bosco di lecci ascol-
tando la descrizione naturalistica,
poi si verrà accolti in Piazza S.Ma-
ria Ausiliatrice dove un “Cicero -
ne”narrerà lastoria dei luoghiedi
coloro che l’hanno “scritta”, a par-
tire da Munazio Planco e il suo
Mausoleo per arrivare al sistema
di fortificazioni militari che con-
traddistingue tutto Monte Orlan-
do. Il PresidenteDavideMarchese
dichiara: «Tutto ciò è stato possi-
bile grazie alla determinazione di
enti ed associazioni che hanno
creduto in questo progetto deci-
dendo di mettersi in rete per un
obiettivo comune».l R .S.

La carcassa di
squalo ritrovata
nei pressi del
lungomare Caboto

Il trenino rosso
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Monte Orlando


