
POSSIBILE CHE LA CLASSE DIRIGENTE DEL COSIDDETTO 

"CENTROSINISTRA" PONTINO SIA TUTTA AFFETTA DA UNA 

CECITA' ASSOLUTA E NON  SI SIA ACCORTA  DELLE   ANOMALIE  

ESISTENTI NEL "CASO FONDI"?????????? 

 

 

Il 15 novembre 2008 a pag.7,dopo gli arresti a Fondi,il quotidiano 

"Latina Oggi" ha pubblicato un servizio a firma del suo direttore 

che nel sottotitolo, con pochissime parole ,ha evidenziato  tutte 

le anomalie che noi stiamo  rilevando  da tempo ponendoci e 

ponendo pesanti interrogativi sull'effettiva volontà di avviare 

quella bonifica morale assolutamente necessaria su quel 

territorio. 

Al titolo "Un provvedimento lampo",infatti, ha fatto seguire  

subito un sottotitolo "Dopo gli arresti di Fondi,la Procura non ha 

avviato indagini patrimoniali". 

Parole,queste ultime,che appaiono contraddittorie rispetto a 

quelle del titolo. 

Appaiono,ripetiamo,perché conosciamo le  eccezionali qualità 

professionali del direttore Panigutti ,la sua bravura e la sua 

finezza di stile. 

Poi,andando  avanti  di circa un anno,il 2 settembre del 

2009,sempre sullo stesso giornale,abbiamo letto un altro 

servizio,questa volta a firma di Alessandro Pani,i cui 

titolo,sopratitolo e sottotitolo la dicono lunga sulla realtà 

giudiziaria della provincia di Latina e sulla inesistenza  di una  



reale volontà di voler vedere chiaro come stanno le cose quanto 

alla presenza ed alle attività mafiose. 

Riportiamo  fedelmente  una parte di quel servizio di Pani: 

"Nella stragrande maggioranza dei casi - hanno scritto i sostituti 

procuratori della DDA di Roma Diana De Martino e  Francesco 

Curcio - si è proceduto da parte delle diverse autorità giudiziarie 

di questo distretto,rubricando la massa  dei fatti oggetto di 

indagine,in realtà di stampo mafioso,in fatti di criminalità 

comune". 

Una presa di posizione dura ,continua Pani,e una presa di 

distanza insidiosa nei confronti dei colleghi pontini.Una 

dichiarazione che se letta alla luce degli accadimenti successivi ai 

primi arresti  per usura e alla pubblicizzazione del "caso 

Fondi",offre un quadro e uno spaccato inquietanti. 

L'esito di alcune indagini su fatti e fenomeni-continua sempre 

Pani- avvenuti nel territorio di Fondi;l'intervento politico risultato 

decisivo per il buon esito di vicende giudiziarie nei confronti di 

persone e situazioni che stavano a cuore al senatore Claudio 

Fazzone;il trattamento " di riguardo" riservato al parlamentare di 

Fondi direttamente coinvolto nel caso delle raccomandazioni alla 

ASL;il braccio di ferro della politica per contrastare l'iter che 

dovrà portare allo scioglimento del Consiglio comunale di 

Fondi:sono tutti episodi che ad una lettura coerente potrebbero 

risultare inseriti in un costume,una consuetudine,uno stato delle 

cose,che costituiscono l'humus più favorevole al libero 

attecchimento di una cultura di tipo mafioso. 



E singolare - continua sempre Pani -  dover constatare che 

proprio i carabinieri del Comando provinciale di Latina,guidati dal 

colonnello Leonardo Rotondi abbiano saputo individuare e 

stanare,una volta al servizio di una Procura "extraterritoriale"i 

presupposti per contestare ad un gruppo di persone di Fondi 

l'ipotesi di reato dell'associazione per delinquere di stampo 

mafioso e  unitamente a questa, quella di aver contaminato le 

radici della pubblica amministrazione di quella città,oltre che 

imporre rapporti di sudditanza a buona parte degli operatori 

commerciali del mercato ortofrutticolo più importante d'Europa". 

Parole taglienti,con accuse pesanti,scritte da "Latina Oggi",che 

noi abbiamo voluto riportare con tanto di virgolettatura in 

quanto non siamo stati noi a scriverle  e,ciò,per non essere 

accusati di essere ancora una volta i soliti rompiballe ed i cultori 

della "cultura del sospetto". 

Parole che avrebbero dovuto far sobbalzare dalla sedia i vertici 

della Magistratura e delle DDA ed indurli ad un approfondimento 

di indagini che,invece,non c'é stato affatto. 

Un altro dei grandi misteri italiani! 

Noi lo abbiamo già scritto e lo riscriviamo : 

A FONDI SI E' VOLATO BASSO,MOLTO  BASSO! 

E,a bocce ferme,possiamo aggiungere che si é voluto cambiare 

tutto per non cambiare niente. 

La solita  malattia di questo Paese,duplicata all'infinito e che ci ha 

coperto e ci copre di discredito in tutto il mondo. 



Orbene, sul "caso Fondi" non ci tornano alcuni conti,come 

quello,ad esempio,  che riguarda l'attuale Sindaco di Gaeta - 

dirigente del Comune di Fondi e sempre appartenente alla stessa 

fazione politica che governa quella città e che,a quanto  si dice, 

sarebbe stato  nominato in pagine e pagine della Relazione della 

Commissione di accesso agli atti del Comune di Fondi che ha dato 

luogo alla richiesta di scioglimento avanzata dal Prefetto di Latina 

e dall'allora Ministro degli Interni- ma che  non é stato nemmeno 

sfiorato dalla indagini fatte dalla Magistratura pontina. 

Questo fatto ci stupisce non poco. 

Come pure ci stupiscono  i  silenzi di tutti,ma proprio tutti,sul velo 

che sembra  si sia voluto stendere su quella città e su quel 

territorio. 

Non un solo parlamentare,infatti,del PD o di qualsiasi altro 

partito di opposizione di allora e di oggi ha inteso muovere una 

paglia,fare un'interrogazione,un manifesto,per chiedere un 

approfondimento delle indagini per almeno tentare di capire le 

ragioni di tanta impunità. 

Ed,intanto,vediamo  sconcertati che quel povero Bruno Fiore, 

segretario amministrativo  dell'Associazione Caponnetto e 

consigliere comunale di un PD che lo ha lasciato solo,si dispera 

nel  voler chiedere lumi  sulle ragioni  che hanno portato 

quell'amministrazione a voler affidare un appalto milionario di 

illuminazione pubblica  ad una società - che ha vinto già a 

Terracina  ed anche là senza che nessuno abbia fatto qualche 



domanda - e nel domandare il perché si voglia privatizzare un 

servizio così importante. 

Ovviamente senza ottenere risposta alcuna. 

Il capitolo Fondi va riaperto a riletto bene. 

C'é qualche parlamentare disposto ad aiutarci???????? 

 


