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Il saluto del prefetto Soldà
Un grazie alla «sincera accoglienza» dei ciociari

I l prefetto di Frosinone Eugenio
Soldà se ne va da Frosinone e
affida il suo saluto ad auna

lettera. Ecco il testo. «Nel momento
in cui mi accingo a concludere la
mia intensa esperienza di prefetto
della provincia di Frosinone, per
trasferirmi alla sede di Vicenza, de-
sidero esprimere i miei sentimenti
di gratitudine e sincera stima per le
persone che ho conosciuto e con cui
ho lavorato, dalle autorità ai cittadi-
ni. In questo periodo, durante il
quale ho avuto modo di apprezzare
la sincera accoglienza della gente
della Ciociaria e la imperitura bel-
lezza dei suoi luoghi, ho sempre
cercato di essere il più vicino possi-
bile alle necessità e ai bisogni che
mi sono arrivati dal territorio, con
l’obiettivo di servire con entusia-
smo e dedizione questa meraviglio-
sa parte del nostro Paese. Questa è
l’occasione per salutare calorosa-
mente le rappresentanze politiche,
tutte le autorità civili, militari e reli-
giose, tutte le istituzioni sociali,
economiche e professionali della
provincia, le organizzazioni sinda-
cali, gli organi di informazione, il

mondo dell’Università e della scuo-
la e le Istituzioni culturali, le asso-
ciazioni del volontariato, tutta la
società civile, che presidia salda-
mente questa splendida provincia.
Con tutti, abbiamo operato per la
tutela del bene comune e per il
benessere del territorio e dei cittadi-
ni, nell’intento di far sentire sempre
e comunque la presenza dello Stato,
soprattutto nei momenti di difficoltà
o di crisi. Ho avuto il piacere e
l’onore di visitare tutti i comuni e
questo mi ha consentito di appro-
fondire la conoscenza del territorio,
di instaurare un proficuo rapporto
con amministratori e cittadini, con-
dividendo criticità e iniziative,
nell’intento comune di assicurare
una civile convivenza, nel rispetto
del principio di leale collaborazione
tra i diversi livelli di governo. Al
commissario della provincia, con il
quale si è sviluppata una straordina-
ria condivisione di intenti e a tutti i
sindaci, dei quali ho potuto apprez-
zare il forte impegno per la colletti-
vità, va il mio saluto e tutto il mio
ringraziamento per l’efficienza del-
la loro azione di amministratori. Un

sincero ringraziamento e plauso,
nelle attribuzioni di autorità provin-
ciale di pubblica sicurezza, desidero
far pervenire al questore, così come
al comandante provinciale dell’Ar -
ma dei Carabinieri, della Guardia di
Finanza, del Corpo Forestale dello
Stato, dei Vigili del Fuoco, dei corpi
delle polizie provinciale e munici-
pali, per l’elevatissimo impegno
profuso, che ha consentito di conse-
guire lusinghieri risultati nella sicu-
rezza pubblica. Un saluto mi è gra-
dito far giungere ai magistrati, ed in
particolare ai presidenti dei tribunali
ed ai procuratori della Repubblica,
con i quali, pur nella diversità delle
competenze, si è instaurato un pre-
zioso rapporto. Desidero infine sa-
lutare i vescovi delle diocesi del
frusinate, sempre attenti a cogliere i
segnali di criticità delle persone più
deboli della comunità e ad adope-
rarsi fattivamente per soluzioni con-
crete, ai quali rinnovo i sensi della
mia più profonda stima. A tutti i
cittadini di Frosinone e della provin-
cia va il mio più caloroso saluto ed
il beneaugurante pensiero per il fu-
turo di questa provincia».
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Ferentino e non solo.
L’inchiesta della
Dda di Roma sulle

commesse affidate a socie-
tà in odore di camorra si
allarga ad altri caselli auto-
stradali. In particolare, nel
fascicolo delle indagini
coordinate dal procuratore

capo Giuseppe Pignatone,
spuntano anche i lavori ese-
guiti dalle aziende ricondu-
cibili alla famiglia Vuolo
anche a Ceprano e Cassino.
Nel primo caso i Vuolo
fornito le strutture in ferro
per la costruzione del ca-
valcavia e di una pensilina;
nel secondo invece l’inter -
vento ha riguardato l’allar -

Si allargano le indagini della Dda di Roma, da verificare i criteri adottati per le aggiudicazioni

Altri appalti nel mirino
La ditta sotto inchiesta ha eseguito lavori anche a Ceprano e Cassino

gamento del casello auto-
stradale. Tali circostanze
erano note già da qualche
anno se è vero che già nel
2011 il Corriere della Sera
dava conto dell’inchi esta
avviata dalla Procura di
Milano sulla scorta delle
dichiarazioni di un ex di-
pendente dei Vuolo. Ebbe-
ne nella mappa stilata da

quest’ultimo già all’epoca
comparivano i lavori effet-
tuati a Ceprano e Ferentino.
L’inchiesta sarebbe partita
soltanto due anni dopo. Ma
quello emerso finora po-
trebbe essere soltanto la
punta dell’iceberg. I «re del
ferro» di Castellamare di
Stabia per lungo tempo
hanno avuto una corsia pre-

ferenziale ed è proprio su
questo dettaglio che ora la
Dda di Roma sta cercando
di fare luce. Precedenti pe-
nali (uno dei Vuolo è stato
condannato per associazio-
ne mafiosa) e parentele in-
gombranti con il clan dei
D’Alessandro erano noti da
tempo, ma questo non ha
impedito alle loro società

di ottenere commesse a vo-
lontà. In base a quali criteri
avvenivano le aggiudica-
zioni? Ci sono state conni-
venze con alcuni dirigenti?
Perché in alcuni casi le dit-
te regolarmente aggiudica-
trici, è successo sia a Cas-
sino (dove peraltro aveva
vinto una ditta ciociara)
che a Ferentino, non hanno
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poi svolto i lavori? Accanto
a questi aspetti formali, ci
sono quelli riguardanti la
qualità dei lavori e dei ma-
teriali utilizzati. Scadenti
secondo le denunce dell’ex
dipendente che hanno tro-
vato conferma in quanto è
stato appurato per il caval-
cavia realizzato a Cinisello
Balsamo. Vicenda per la
quale, dopo l’inchiesta, si è
giunti ora la processo. A
Ceprano e Cassino, contra-
riamente da quanto accadu-
to a Ferentino, non è stato
disposto alcun provvedi-
mento di sequestro. A Ce-
prano tuttavia, come dimo-
stra la foto pubblicata in
pagina, la società Autostra-
de di recente è intervenuta
per alcuni lavori di manu-
tenzione sulla struttura in
ferro, quella fornita dai
Vu o l o .
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