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MINORI A RISCHIO Ricorso dei genitori agli investigatori privati. Le agenzie pontine confermano il fenomeno

Mamma chiama il detective
Nella maggior parte dei casi scoperti ragazzini che si drogano e spacciano. Bulli fuori dalle scuole

di CLEMENTE PISTILLI

Finiti i tempi in cui si ricorreva
a l l’investigatore privato soprattut-
to per scoprire eventuali tradimen-
ti o mettere alle strette lavoratori
fannulloni. Anche a Latina sta
prendendo piede l’ingaggio di de-
tective per controllare i ragazzini,
essendo le famiglie sempre più
preoccupate di qual che fanno i lo-
ro figli quando escono da casa. E se
il fenomeno della prostituzione
minorile, esploso a Roma dopo il
caso delle baby squillo, ancora non
sembra sviluppato nell’agro ponti-
no, nella maggior parte dei casi
vengono scoperti minori che fanno
uso di droghe o che direttamente
spacciano, con genitori costretti in
alcuni casi a chiedere addirittura
l’intervento delle forze dell’o rd i n e .
Attorno allo “s b a l l o” ruotano gran-
di affari e gli adolescenti non si li-
mitano più all’hashish e alla ma-
rijuana, maneggiando ormai di fre-
quente sia ecstasy che cocaina. Una
piaga.
“Confermo che diverse famiglie si
rivolgono a noi per controllare i fi-
gli, giovani dai 15 anni in su - ci as-
sicura la locale agenzia investigati-
va di Gabriele Grossi - soprattutto
nel fine settimana”. Attività che
hanno anche costi elevati. “Si a m o
sui 50 euro l’ora più le spese”, ci di-
chiarano sempre dalla Grossi. Stes-
se conferme dalla Diogene investi-
gazioni e dalla Investigazioni Italia,
che sul problema della droga, che
sembra la piaga principale per i
giovanissimi, fonte di maggiori an-
sie per le famiglie di Latina e feno-
meno che i detective riscontrano
con maggiore frequenza, preferisce
un no comment. Le agenzie, tenu-
te a tutelare la privacy della cliente-
la, del resto non si sbilanciano.
Non manca però chi assicura che,
nei pedinamenti dei ragazzini, ca-
pita anche di scoprire fenomeni di
spaccio. “Riscontriamo - precisano
dalla Crisano Inform - uso di so-
stanze stupefacenti da parte dei mi-
norenni che controlliamo, pastic-
che soprattutto. In quei casi infor-

miamo le famiglie e si cerca di sal-
vare il salvabile. Ci capita anche di
vedere i ragazzini spacciare, scam-
biandosi magari le sostanze mentre
c a m m i n a n o”. Anche in zone affol-
late, come lungo il corso? “A n c h e”.
“I ragazzini - ci rivelano dal Nucleo
investigativo di Agresti - fanno or-
mai uso di droghe in maniera ab-
bastanza sfacciata, hashish e cocai-
na, ma soprattutto hashish. Da di-
verso tempo le famiglie ci chiedo-
no controlli sui figli minorenni”. E
non tutti possono permettersi gli
007. “La situazione economica è
quella che è e attività del genere
hanno un costo”, ci dicono sempre
dalla Agresti. “Quando ci vengono
chieste attività del genere - ci spie-
gano dall’agenzia Cinque Effe - si
lavora per giorni e a volte capita an-
che di infiltrare un investigatore
nelle comitive dei ragazzi, sceglien-

do un giovanissimo come loro”.
Le richieste da parte delle famiglie
sono poi di due tipi, preventive e
repressive, e a sottolinearlo è
l’agenzia “L a t i n f o r m”. “Ci sono
delle richieste - ci dicono - che ven-
gono fatte dopo alcuni accadimen-
ti, quando come campanelli d’al-
larme c’è il cattivo rendimento sco-
lastico o la sparizione in casa di og-
getti di valore. Altre invece vengo-
no fatte da chi vuole solo sincerarsi
che i figli non prendano brutte
strade. Molto comunque dipende
dalle famiglie. In base alla situazio-
ni, dopo la nostra segnalazione, c’è
poi la possibilità di recuperare,
mentre in altre la situazione è or-
mai sfuggita di mano”.
La droga non è poi l’unico proble-
ma per cui si ricorre all’i n ve s t i g a t o -
re. A Latina pesante è anche la si-
tuazione sul fronte del bullismo. “I

problemi maggiori - ci assicurano
dalla Crisano - si registrano davan-
ti alle scuole”. Tanti i ragazzini mi-
nacciati, derubati e taglieggiati da
coetanei.
Stando a quanto riferiscono gli in-
vestigatori privati, in terra pontina
non vi sarebbero invece ancora
problemi particolari sul fronte del-
la prostituzione minorile, anche se
qualche avvisaglia c’è. “A Roma è
esploso il caso - affermano
d a l l’agenzia Grossi - ma le baby
squillo ci sono anche a Latina”.
Qualche caso riscontrato? “No ,
fatta eccezione per una ragazza che
diceva di andare a Roma all’u n i ve r -
sità e invece lì si prostituiva. Ma è
c o s ì”. E i ragazzini quando devono
“farla grossa” sembrano appunto
orientati a spostarsi a Roma. “Ci è
capitato un caso di minorenni - ci
raccontano dalla Crisano - che ru-

bavano e vendevano la refurtiva
nella capitale. I familiari, vedendo i
figli che acquistavano oggetti co-
stosi si sono insospettiti. I ragazzi
rubavano a scuola e vendevano a
Ro m a”.
Le famiglie, molte almeno, sono
cambiate, i genitori lavorano, i figli
di frequente trascorrono molto
tempo da soli, e anche la provincia
non nè più isola felice. Il ricorso
agli investigatori privati per pedi-
nare, filmare e fotografare i figli,
scoprirne le frequentazioni, ne è la
prova. Ma realmente i genitori
hanno piena coscienza della strada
in cui scivolano i figli? “Quando si
rivolgono a noi qualche dubbio c’è
- ci dicono le diverse agenzie inve-
stigative di Latina - ma quando
portiamo le prove inutile dire che
per un padre o una madre è uno
c h o c”.

Tanti i ragazzini sopresi a far uso di droghe o a spacciare, dall’hashish alla cocaina, fino all’ecstasy

007 IN TRASFERTA Sabaudia e Ponza “sor vegliate”
Baby romani pedinati durante le vacanze
Troppi i minorenni che fanno abuso di alcolici in estate
Se anche le famiglie pontine
fanno da qualche tempo ri-
corso agli investigatori priva-
ti per controllare i figli, il fe-
nomeno è molto più esteso a
Roma. La vicenda delle baby
squillo ha fatto aprire il di-
battito. Una delle ragazzine
seguiva i clienti anche a Pon-
za, dove vendeva il proprio
corpo. Ma non sarebbe un
caso isolato. E visto che molti
minorenni si abbandonereb-
bero a droga e alcol soprattut-
to in vacanza, ecco che la pro-
vincia di Latina, nel periodo
estivo, si riempie di detective
impegnati a pedinare i ragaz-
zini della capitale.
A confermare tali controlli
sui baby vacanzieri è la Tony

Ponzi investigazioni, una del-
le agenzie più grandi dell’ur -
be e con una lunga storia alle
spalle. “Veniamo interessati a
tali verifiche in particolare
nel periodo estivo - assicura-
no dall’agenzia romana - e i
nostri investigatori seguono
così i ragazzini a Sabaudia,
Foce Verde, San Felice Circeo
e soprattutto Ponza”. Da evi-
denziare, del resto, che
s u l l’isola lunata sono ormai
anni che gli appartamenti
vengono stipati di minoren-
ni, quelli che gli isolani chia-
mano pariolini, i quali si ren-
dono di frequente protagoni-
sti di maxi risse e danneggia-
menti, tormentando le notti
di ponzesi e turisti. In alcuni

casi alcuni sono stati anche
rispediti a Roma con foglio di
via obbligatorio o denuncia-
ti, senza contare chi è finito
in coma etilico. Il problema
principale dei piccoli romani
in vacanza sembra infatti
proprio quello dell’alcol.
“Non abbiamo riscontrato
casi di prostituzione - ci dico-
no dalla Tony Ponzi - ma
abuso di alcolici e droghe, in
particolare cannabis sì”. Sen-
za contare che ci sono poi an-
che pontini che bussano di-
rettamente alle agenzie ro-
mane per far controllare i fi-
gli: “Operiamo a Latina e
nelle zone circostanti. Chi ci
chiama ha già qualche dub-
bio e cerca prove certe”.
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